- ARCIDIOCESI DI GORIZIA -

PARROCCHIE
CERVIGNANO - SCODOVACCA
MUSCOLI E STRASSOLDO

DOMENICA III DI PASQUA
10 APRILE 2016

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 10
. 92ª GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
LUNEDÌ 11

Cervignano:
· alle ore 18.30 in canonica, incontro per tutti coloro che sono interessati al
progetto: “Rifugiato a casa mia”, promosso dalla CARITAS diocesana.
MERCOLEDÌ 13

Strassoldo:
alle ore 20.30 presso la Casa delle Opere Parrocchiali, incontro dei genitori
dei ragazzi, III^ media - IV^ superiore, che si preparano alla Cresima
GIOVEDÌ 14

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).
Cervignano:
· alle ore 20.30 presso la Sala Aurora del Ricreatorio San Michele, filmati,
letture e musica per ripercorrere la vita di Terzani. Le offerte raccolte
saranno devolute per la realizzazione di un film tratto dalla vita di
Tiziano Terzani.
SABATO 16

ALLE ORE 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DI BARBANA, APERTURA DELLA
“PORTA SANTA” DA PARTE DEL NOSTRO ARCIVESCOVO, MONS. CARLO
ROBERTO MARIA REDAELLI.

SABATO 16

Cervignano:
· alle ore 19.00 in Duomo, S. Messa di suffragio nell’VIII° anniversario della
morte di don Silvano Cocolin, già parroco di Cervignano.
Muscoli:
· festa di S. Zenone Vescovo, patrono di Muscoli; dalle ore 16 rassegna
degli scampanotadôrs e alle ore 18.30 S. Messa solenne presieduta da
don Loris Della Pietra, direttore dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di
Udine; seguirà un momento conviviale nel cortile della canonica. Tutta
la Comunità è invitata a partecipare. Inoltre, si invitano tutte le signore
a confezionare dei dolci o piatti salati per l’agape fraterna da portare in
canonica nel pomeriggio alle ore 16.00.
DOMENICA 17

53ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Cervignano: ·
celebrazione del Battesimo di due bambini durante la Santa Messa delle
ore 11.15.
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento per la 49° OPERAZIONE
UOMINI COME NOI che ci vedrà impegnati per il mercatino solidale nei
giorni 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 APRILE e 1 MAGGIO; mentre sabato 23 e
domenica 24 ci sarà la raccolta dei materiali ferrosi (che si svolgerà anche
in caso di pioggia).
Si prega di non depositare nulla davanti alla Sala Parrocchiale o nel
giardino della Canonica. Chi volesse donare materiali in buono stato per il
mercatino solidale può farlo il 18, 19 e 20 aprile presso la sala
parrocchiale. Maggiori informazioni nei volantini all'uscita dalla chiesa o
sul nostro sito.
Muscoli:
· si conclude questa settimana la benedizione delle case.
· A cominciare da questa domenica e per tutto il tempo di Pasqua, in fondo
alla chiesa troverete dei cesti nei quali raccogliere generi alimentari a
lunga conservazione; in particolare è richiesto dell’olio da cucina. Il cibo
raccolto verrà destinato alla CARITAS di Cervignano per la distribuzione
delle “borse spese” ai poveri.

RADIO PRESENZA
(tel. 0431 379801- 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
lunedì

ore 10.00 - Focus: fatti e notizie di Cervignano
ore 20.30 - Prospettive: le voci della parrocchia.

martedì ore 20.30 - Asso nella manica: le associazioni
cervignanesi si raccontano.
mercoledì ore 10.00 - Un libro a settimana
mercoledì ore 11.00 - Insieme si può: con i volontari dell'Auser
mercoledì ore 20.30 - Reloaded on air.
Trasmissione celebrazioni religiose
dal lunedì al venerdì: ore 8.10 lodi - ore 8.30 santa messa
ore 18.30 santo rosario
sabato: ore 18.30 santo rosario
ore 19.00 santa messa pre-festiva
domenica: sante messe alle ore 8.00/ 9.30/ 11.15
(le celebrazioni in chiesa madre non sono collegate)

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
(da aprile a ottobre)
FERIALI
Cervignano: dal lunedì al venerdì

ore 08.10
ore 08.30
ore 18.30

Lodi
S. Messa
S. Rosario

Muscoli:

giovedì

ore 18.30

S. Messa

Strassoldo:

mercoledì

ore 18.30

S. Messa

PREFESTIVE (Sabato)
Cervignano:
ore 16.30 S. Messa in Casa di riposo Sarcinelli
ore 18.30 S. Rosario
ore 19.00 S. Messa
FESTIVE (Domenica)
Cervignano:
ore 8.00, 9.30, 11.15 in Duomo
ore 19.00 in S. Michele (chiesa madre)
Scodovacca:

ore 10.00

Strassoldo:

ore 10.00

Muscoli:

ore 10.45

CONFESSIONI
Cervignano: giovedì
sabato

dalle ore 9.30 alle 11.30
dalle ore 15.30 alle 18.30

Muscoli e Strassoldo: in prossimità delle festività.
In caso di necessità rivolgersi direttamente al sacerdote.
UFFICIO PARROCCHIALE
Cervignano (0431-32039): dalle ore 9.30 alle 12.00 (da lunedì a sabato).
Muscoli (0431-35640):
dalle ore 17.00 alle 18.15 (giovedì).
Strassoldo (0431-93152): dalle ore 17.00 alle 18.15 (mercoledì).

