- ARCIDIOCESI DI GORIZIA

PARROCCHIE
CERVIGNANO - SCODOVACCA
MUSCOLI E STRASSOLDO

DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO
7 AGOSTO 2016

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 7 AGOSTO
Muscoli e Strassoldo:
· prima domenica del mese; le offerte raccolte durante al S. Messa saranno
devolute per le opere parrocchiali.

MERCOLEDÌ 10
Strassoldo:
· alle ore 18.30 S. Messa nella chiesa di S. Nicolò.

GIOVEDÌ 11
Muscoli:
· alle ore 18.30 S. Messa nella chiesa di S. Zenone.

SABATO 13
Cervignano:
· dalle 15.30 alle 18.30, Confessioni e direzione spirituale in Duomo.

DOMENICA 14

Lunedì 15 agosto
solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
Cervignano, Muscoli e Strassoldo: S. Messe con orario festivo.
Cervignano: dopo la S. Messa solenne delle ore 19, in S. Michele, ci sarà la
processione per le vie adiacenti.
Dal 6 al 14 agosto, alle 18.30, nella chiesa di S. Michele, Novena dell’Assunta.
(eccetto sabato 13 agosto in duomo)

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

Cervignano:
· Dal 30 giugno al 29 settembre sono sospese le confessioni in Duomo del
giovedì; rimane la possibilità di confessarsi al sabato, dalle 15.30 alle 18.30, e
in Basilica ad Aquileia la domenica, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
· Durante tutto il mese di agosto, l’adorazione al Santissimo del giovedì mattina
è sospesa.
· Si concludono questa settimana le iscrizioni per ESTATE INSIEME, che avrà
luogo dal 21 agosto al 4 settembre per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni. Le iscrizioni possono essere effettuate martedì e giovedì, dalle 18 alle
19, presso la Direzione del Ricreatorio San Michele, dietro i campi da gioco; in
fondo alla chiesa trovate il volantino con tutte le informazioni.
· Da martedì 9 a domenica 14 agosto si terrà il Campo Ragazzi (III^ media – III^
superiore) ad Enemonzo.
Dal 14 al 20 agosto si terranno gli Esercizi spirituali a Re (Verbania) organizzati
dal Centro Volontari della Sofferenza.
Muscoli e Strassoldo: gli uffici parrocchiali sono chiusi fino alla fine di agosto.
Per ogni necessità rivolgersi in canonica a Cervignano.
Domenica prossima nelle nostre chiese troveremo una cassetta per fare
un’offerta al Santuario di Barbana. Il ricavato sarà utilizzato per il restauro di
un quadro della Via Crucis.

