- ARCIDIOCESI DI GORIZIA -

PARROCCHIE
CERVIGNANO - SCODOVACCA
MUSCOLI E STRASSOLDO

DOMENICA II DI PASQUA
3 APRILE 2016

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 3
OTTAVA DI PASQUA E FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA.
Cervignano:
 la S. Messa delle ore 19.00 in Chiesa Madre sarà animata dal Coro dell’UTE.
Muscoli:
 I^ domenica del mese: le offerte raccolte sono per le opere parrocchiali.
 Celebrazione del Battesimo di Gabriele Puca, figlio di Nunzio e Cristiana
Michelin, durante la S. Messa delle 10.45.
Strassoldo:
 celebrazione del Battesimo di Elia Ciciliato e Pietro Ciani, durante la S. Messa
delle ore 10.00 e benedizione della targa in memoria di don Gianfranco
Gregori. Per l’occasione, le offerte raccolte durante la S. Messa serviranno a
coprire le spese di questa lapide commemorativa che sarà collocata in cimitero.

LUNEDÌ 4
Cervignano:
 alle ore 15.00 in canonica, incontro mensile del Centro Volontari della
Sofferenza aperto a tutti.
Strassoldo:
 alle ore 20.00, S. Messa di suffragio per don Gianfranco Gregori nel I°
anniversario della sua morte.
MARTEDÌ 5
Muscoli:
 alle ore 20.30 in canonica, incontro dei genitori dei bambini che il
prossimo 1 maggio riceveranno la I^ Comunione.
MERCOLEDÌ 6
Strassoldo:
 la celebrazione della S. Messa feriale è sospesa.
GIOVEDÌ 7
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.
SABATO 9
Cervignano:
 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in Duomo, Confessioni e direzione
spirituale.
Muscoli:
 alle ore 20.30 in chiesa, concerto con Anna Bonutti (soprano) e Claudio
Visintin (pianoforte); il concerto rientra nel progetto “Note sull’acqua”
della Bassa: tutti sono invitati a partecipare.
DOMENICA 10
92ª GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Continuano fino a mercoledì 6 aprile le iscrizioni per i “Sabati in
Ricre” per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni.
A cominciare da sabato 9 aprile, dalle ore 15.00 alle 18.00 in Ricreatorio di
Cervignano, si terranno dei corsi e dei giochi assieme agli animatori di
Estate Insieme. Iscrizioni e informazioni presso la direzione del Ricreatorio
sotto i portici dietro ai campi da gioco.

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile a
Merna, “tre giorni” per i giovani da 18
anni in su che intendono fare
un’esperienza di confronto, di preghiera e
di fraternità più intensa. L’esperienza è a
cura della Pastorale Giovanile e
Vocazionale insieme con l’équipe giovani
di Azione Cattolica; iscrizioni online
presso il sito: www.gopagio.org.
Cervignano:
 ricordiamo che nel periodo estivo la S. Messa prefestiva del sabato sera
sarà celebrata in Duomo alle ore 19.00 così come quella vespertina della
domenica sera in Chiesa Madre, mentre la recita del S. Rosario sarà tutti
i giorni alle ore 18.30 in Duomo e la domenica in Chiesa Madre.
Muscoli:
 lunedì si conclude la benedizione delle case di via dei Gelsi e martedì si
continua con le vie: San Zenone - Cormons - Val Pesarina - Carnia viale Venezia.

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.
------------------------------------------------------------------Celebrazioni religiose a Cervignano
dal lunedì al venerdì: ore 8.10 lodi
ore 8.30 santa messa
ore 18.00 santo rosario
sabato: ore 18.30 santo rosario - ore 19.00 santa messa prefestiva
domenica: sante messe alle ore 8.00/ 9.30/ 11.15

