Vita Comunità`a
delle nostre

Amare il Signore perché?
Che delicato invito ci rivolge il
Signore Gesù nella Parola di oggi!
E ci mostra anche come
realizzarlo nella vita pratica.
“Se uno mi ama”, esordisce.
L’invito è ad amare Lui, a fare
della nostra religione una
relazione d’amore, dei nostri atti
di fede dei gesti d’amore.
E perché dovremmo amarlo? Che
cosa ce ne viene? “Il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di
lui”. Amare il Signore serve a
farLo discendere su questa terra,
a offrirgli un posto nella vita della
nostra umanità.
Ancora, che vantaggi ne
avremmo? “Vi lascio la pace, vi do
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la mia pace, non come la dà il
mondo”. Ci offre una pace che non
è assenza di fastidi, quieto vivere,
non essere disturbati dal dolore
dell’altro. Questa è la pace che
cerca il mondo.
La pace che dà il Signore è quella
(continua a p. 2)

«Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di
lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la
parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha
mandato».
(Gv 14,23-29)

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO.
Si avvia a conclusione la lunga
bella preghiera alla Madre del
Signore con il Rosario nei diversi
luoghi della nostra Unità
Pastorale.

che vediamo realizzata nel primo
"concilio di Gerusalemme".
Lunghi dialoghi, anche sofferti,
per comprendere il futuro della
comunità: non servirà praticare
tutte le usanze dei fratelli ebrei
per essere cristiani! È un
cambiamento radicale, ma gli
Apostoli comprendono che Dio
sta nel futuro, non nel passato,
abita nella Gerusalemme che
scende dal cielo, cioè quella vera e
che verrà, che stiamo costruendo
con l’ascoltare e osservare la
Parola del Signore Gesù e verso la
quale stiamo andando con il
praticare il comandamento
dell’amore.
È una Città preziosa e piena della
luce di Cristo, l’Agnello, luce che è
il suo essersi consegnato per
amore. È una Città sicura e
stabile, perché ha mura alte e
grandi; ma è Città aperta e
accogliente, perché è piena di
porte verso i quattro punti
cardinali, cioè verso tutti i popoli.
Ascoltiamo e amiamo il Signore e
la sua Parola!

CERVIGNANO: “conclusione
comunitaria” giovedì 30/05 alle
ore 20.00 (attenzione: non alle ore
20.15) presso il Borgo Fornasir
con la recita del S. Rosario e a
seguire la celebrazione della S.
Messa con la benedizione delle
rose. Per l’occasione, la recita del S.
Rosario negli altri luoghi della
città è sospesa.
Venerdì 31/05 alle 18.30 in
Duomo canto del Vespro con il
Magnificat, nella festa della
Visitazione di Maria ad Elisabetta,
dove la Madre del Signore canterà
il suo grazie a Dio. Davvero, da
quel giorno, tutte le generazioni la
chiamano “beata”!

A Strassoldo la Veglia giovani p. 8
Novità ad Aquileia p. 13
Una mostra su Francesco Giuseppe
p. 15

I ragazzi della Comunione in visita da don Moris,
dove hanno incontrato anche don Dario.

L’Arcivescovo Carlo è stato nominato presidente
della Caritas nazionale. Felicitazioni dalla Comunità!

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26
Oggi eleggiamo i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo e al
Comune di Terzo. Noi cristiani compiamo il dovere di cittadini e partecipiamo
al voto, con l'attenzione a ciò che suggeriscono i Vescovi italiani ed europei.
TERZO. Oggi battezziamo Debora Dusso, presentata dai suoi genitori.
MONTE SANTO. Alle 16.00 celebrazione presieduta dai Vescovi Carlo e Jurij.

LUNEDÌ 27
CERVIGNANO. Alle 15.00 in Duomo dedicata agli ammalati e agli anziani.

MARTEDÌ 28
TERZO Alle 20.00 in canonica si incontra il comitato per la Sagra di San Pieri.

MERCOLEDÌ 29
SCUOLA MATERNA. I bambini visitano il Duomo a conclusione del percorso
annuale di religione cattolica.

GIOVEDÌ 30
CERVIGNANO Alle 20.00 in B.go Fornasir conclusione della recita del Rosario
con la Santa Messa e la benedizione delle rose offerte dalla famiglia Fornasir.

VENERDI 31 - Visitazione di Maria
CERVIGNANO In Duomo alle 18.30 Solenne Vespro e canto del Magnificat.

SABATO 01 GIUGNO
UOMINI COME NOI. Mercatino Solidale a Cervignano in via da Riseris 16.
Verrà consegnato il ricavato per le Missioni. Grazie per l'immenso lavoro!
CERVIGNANO Alle 19.00 alla S. Messa i Cresimati ringraziano per il dono
dello Spirito. Segue il lancio delle attività estive e un momento conviviale.

DOMENICA 02 - Ascensione
CERVIGNANO. PELLEGRINAGGIO VOTIVO BARBANA. S. Messa al Santuario
alle 11.00. Sono sospese in Duomo le S. Messe delle 9.30 e 11.15.
MUSCOLI, SCODOVACCA e STRASSOLDO Nella prima domenica del mese le
offerte sono raccolte per le opere parrocchiali.

PELLEGRINAGGIO VOTIVO
DI CERVIGNANO A BARBANA
PROGRAMMA
ore 4.00 partenza a piedi dal
piazzale del Duomo;
ore 6.45 partenza in bicicletta
dal “Supermercato Maxi”;
ore 8.00 ritrovo all’imbarco e
inizio partenze per Barbana;
ore 9.00 ingresso solenne in
santuario e preparazione
confessioni;
ore 11.00 S. MESSA SOLENNE;
ore 12.00 pranzo comunitario
(pastasciutta offerta; piatti freddi
e dolci da portare e condividere
assieme)
ore 15.00 S. Rosario;
ore 15.30 partenza da Barbana.
Le S. Messe delle 9.30 e 11.15 in
Duomo saranno sospese.
Biglietto per il vaporetto: in
ufficio parrocchiale (dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.30 alle ore
12.00), adulti € 6,00, bambini dai

3 ai 12 anni € 3,00, baby gratis.
Acquistando in parrocchia il
biglietto, si riducono i tempi di
attesa all’imbarco.
Orari corriere di linea:
Partenza: ore: 08.00 (APT) Piazza
Marconi, Cervignano - Grado.
Rientro: ore: 17.00, 18.15 (SAF)
Piazza Carpaccio, Grado –
Cervignano.
Il pellegrinaggio si svolgerà
anche in caso di cattivo tempo;
in caso di pioggia, solo la partenza
in bicicletta verrà sospesa.

Foglio di comunicazione della COMUNITÀ PASTORALE BASSA FRIULANA
CERVIGNANO Orario ufficio: 09.30 – 12.00 , via Verdi 2 — 33052 Cervignano del Friuli
tel. +39 0431 32039; posta elettronica: parr.sanmichele.uff@gmail.com
S. MESSE: CERVIGNANO:
CERVIGNANO feriali 8.30 (8.10 Lodi); festive pref.19.00-8.00-9.30-11.15-19.00
SCODOVACCA festive 10.00; MUSCOLI feriali giovedì 18.30 festive 10.45
STRASSOLDO feriali mercoledì 18.30 festive 10.00 TERZO feriali mar-ven 8.00 festive 8.00-11.15
S. MARTINO feriali lun 8.00 prefestive 19.00 festive 10.00
INTENZIONI S. MESSE:
MESSE in chiesa; in sacrestia prima o dopo le messe. CONFESSIONI: sabato 16.00-18.00.
CARITAS parrocchiale e Centro di Ascolto: via Verdi 2 – Cervignano martedì ore 09.30-11.30
La parrocchia può ricevere offerte: personalmente al parroco, in ufficio parrocchiale oppure con bonifico
su CREDIFRIULI IT85Z 0708 5637 3000 0010 000 807
RADIO PRESENZA trasmette le celebrazioni che si tengono in Duomo a Cervignano in FM 99.00 MHz.

