- ARCIDIOCESI DI GORIZIA -

PARROCCHIE
CERVIGNANO - SCODOVACCA
MUSCOLI E STRASSOLDO

AVVISI: DOMENICA III^ DEL TEMPO DI QUARESIMA
RADIO PRESENZA (tel.: +39 0431 887194 sito: www.radiopresenza.it)
trasmette tutte le celebrazioni che si tengono in Duomo a Cervignano
sui 99.00 Mhz o in streaming al seguente link http://players.fluidstream.it/RadioPresenza/index.php
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MARTEDÌ
1
MARZO

Cervignano:
 al termine della S. Messa delle ore 9.30 e durante la S. Messa delle ore 11.15, sarà presente in mezzo a noi: mons. Giovanni Trevisan,
nel 73esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.
Jesolo:
 Festa dei Giovani di tutto il triveneto con la partecipazione di un gruppo di giovani delle nostre Comunità.
Cervignano:
 alle ore 20.30 in canonica, riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Cervignano:
 alle ore 20.30 in sala don Bosco, Ricreatorio, II^ serata di formazione per genitori e per tutti quelli che hanno a cuore l’educazione dei
bambini. L’incontro, promosso dall’asilo parrocchiale e tenuto dalle psicologhe del centro “Ghènos” di S. Giorgio di Nogaro, si
propone di esplorare le fasi di crescita del bambino, il rapporto di attaccamento e lo stile genitoriale.
Muscoli:
 alle ore 20.30 in Canonica, III° incontro di Quaresima sull’ascolto della Parola per tutte le nostre Comunità dal tema: “Il padre
misericordioso”.

MERCOLEDÌ
2
GIOVEDÌ
3
Giornata di
preghiera per le
vocazioni

OASI DELLA MISERICORDIA NELL’ANNO GIUBILARE:
 in Duomo Cervignano, dalle ore 9.00 alle 12.00, Adorazione Eucaristica con la possibilità di accostarsi al Sacramento della
Confessione (ore 9.30 - 11.30).
Muscoli:
 I° giovedì del mese, celebrazione della S. Messa per le vocazioni sacerdotali;
 alle 20.30 in canonica, riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale; sulle bacheche in fondo alla chiesa trovate l’ordine del giorno.

VENERDÌ
4
Primo venerdì
del mese

Giornata di astinenza dalle carni; celebrazione della Via Crucis:
 ore 18.00: in Duomo a Cervignano (animata dai cresimandi) e a Muscoli;
 ore 18.30: a Strassoldo.
Cervignano:
 alle ore 20.45 nella cappella invernale del Duomo, adorazione eucaristica a cura del Gruppo Rinnovamento nello Spirito.
Muscoli:
 I° venerdì del mese; la S. Comunione e la visita agli ammalati si terranno in prossimità delle festività pasquali.
Strassoldo:
 I° venerdì del mese; nel pomeriggio S. Comunione e visita agli ammalati.
A Gradisca alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Valeriano, II° QUARESIMALE DELL’ARCIVESCOVO: “In cammino con la misericordia
verso la vera felicità”; l’incontro è rivolto ai giovani a partire dai 15 anni. Il ritrovo e la partenza per i giovani delle nostre Comunità è
fissata alle ore 20.00:
 a Cervignano, presso il “parcheggio del Mesòl”;
 a Strassoldo, presso il “parcheggio della Madonnina”.

SABATO
6

Cervignano:
 apertura del “Mercatino Solidale dell’Usato” presso il magazzino di via da Riseris, 16 a Cervignano, a cura dell’organizzazione
“Uomini Come Noi”. Il ricavato delle offerte sarà a beneficio delle missioni diocesane.
 Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Duomo, Confessioni e direzione spirituale.

DOMENICA
6
IV^ Domenica
di Quaresima

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE:
 il Centro Missionario Diocesano mette a disposizione dei dépliant che potete ritirare in fondo alla chiesa;
 le offerte che raccoglieremo durante le S. Messe saranno interamente devolute alle nostre Missioni Diocesane.

Cervignano:
 chi desidera può cominciare a mettere da parte dei rami di ulivo per la Domenica delle Palme. Coloro che hanno bisogno di un aiuto per il trasporto,
possono chiamare il signor Giuseppe Aprile sul numero di cellulare: 3497405845.

