- ARCIDIOCESI DI GORIZIA -

PARROCCHIE
CERVIGNANO - SCODOVACCA
MUSCOLI E STRASSOLDO

DOMENICA - 8 MAGGIO 2016

ASCENSIONE DEL SIGNORE
INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 8

50ª GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Cervignano: · celebrazione della I^ Comunione di 63 bambini della
Comunità durante la S. Messa delle ore 9.30; li accompagniamo con il
pensiero e la preghiera.
LUNEDÌ 9

Cervignano:
· alle ore 15.00 in Canonica, incontro di preghiera e formazione del Centro
Volontari della Sofferenza: tutti sono invitati a partecipare.
GIOVEDÌ 12

Giornata di preghiera per le vocazioni.
OASI DELLA MISERICORDIA NELL’ANNO GIUBILARE: · in Duomo a 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 19.30 in Sala Parrocchiale, conclusione della 49^
Operazione Uomini come Noi con la consegna del ricavato ai beneficiari e
momento conviviale.
VENERDÌ 13

Alle ore 20.30, nella Basilica di Aquileia, VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE
organizzata dalla pastorale giovanile diocesana. Il ritrovo e la partenza per i
giovani della Parrocchia è alle ore 20.00 presso il parcheggio del Mesòl;
sono invitati in particolare coloro che parteciperanno alla Giornata
Mondiale della Gioventù nel prossimo mese di luglio.

SABATO 14

Cervignano:
· la S. Messa del pomeriggio in Casa di Riposo è anticipata alla mattina alle
ore 11.00.
· Dalle ore 15.30 alle 17.30, Confessioni e direzione spirituale in Duomo.
Alle ore 18.00 in Duomo, celebrazione della Cresima di 61 ragazzi della
Comunità; li accompagniamo con il pensiero e la preghiera. Per
l’occasione, la S. Messa delle ore 19.00 è sospesa.
DOMENICA 15 MAGGIO

LA COMPIETA DI QUESTO GIORNO CONCLUDE IL TEMPO DI PASQUA

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)

Riparte il centro estivo di giugno
"Vita da campione - Per uno scatto da beato"
da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio, dalle 8.00 alle 13.00, riservato ai
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, a cura del Ricreatorio San Michele.
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del Ricreatorio dal lunedì al
sabato, dalle 15.30 alle 18.30.

Il Mese di Maggio dedicato alla Madonna con la
recita del S. Rosario:
Muscoli e Scodovacca:
· ore 18.00: in chiesa;
Strassoldo:
· ore 18.30: a presso la chiesa di S. Maria in Vineis il lunedì, martedì,
giovedì e venerdì;
· alle 18.00 il mercoledì nella chiesa parrocchiale, seguito dalla S. Messa.
Cervignano:
· ore 18.30: in Duomo;
· ore 20.00: in Ricreatorio a cura dei bambini e ragazzi;
· ore 20.15: in Borgo Fornasir e nel parcheggio di via Gramsci;
· ogni lunedì alle 16.00 presso la famiglia Cangialosi, in via I° maggio, 31;
· ogni mercoledì alle 20.30 presso la famiglia Carrara, in via Firenze, 3;
· ogni venerdì alle 20.30 nella Cappella Bresciani, a cura delle Giovani
Famiglie;
La recita del Rosario nella chiesa di San Girolamo quest’anno è sospesa a
causa dei lavori in corso sul piazzale.

Cervignano

“Dammi un cinque……..x mille”. “ecco un semplice gesto per aiutarci”:
IL “5 X 1000” AL CENTRO GIOVANILE DI CULTURA E RICREAZIONE
“RICREATORIO SAN MICHELE” di CERVIGNANO DEL FRIULI.
Con la prossima dichiarazione dei redditi, tutti coloro che presenteranno
un modello CUD/730/UNICO Persone Fisiche avranno la possibilità di
sostenere e firmare, con una nuova normativa, per le Associazioni di
Promozione Sociale come la nostra. Non si tratta di un aggravio delle
vostre imposte né vi sarà trattenuto nulla in più di quanto viene già
trattenuto sull’ IRPEF
Basterà indicare nella apposita casella della scheda del 5 per mille il

nostro CODICE FISCALE: 90000020306 e apporre la firma.
Come per l’ 8 x 1000, non ti costa nulla di più. Invita amici, parenti,
conoscenti a sostenerci Nel nostro sito internet www.ricre.org e
www.ricreatoriosanmichele.org .
Grazie ai proventi ricavati negli anni scorsi, abbiamo potuto sostenere e
sviluppare importanti attività e progetti: i centri estivi, l’Estate Insieme, il
doposcuola, il giornale Alta Quota, il gruppo teatrale Briciole d’Arte; i
numerosi appuntamenti culturali e ricreativi quali il Pignarul, Carnevalfest,
San Martino, i tornei sportivi, i Sabati in Ricre; la gestione dell’intera
struttura del Ricreatorio San Michele dove ogni giorno bambini, ragazzi e
adulti possono giocare in sicurezza nei campi di calcio, basket e volley, e
dove numerose associazioni locali (Scout, Azione Cattolica, gruppo
Dopocresime, i giovani del catechismo, il coro parrocchiale e tante altre
realtà) possono svolgere quotidianamente le loro attività.
Per questo, anche a nome dei sacerdoti e dei numerosi volontari che,
gratuitamente, donano il proprio tempo in favore della crescita e
dell’educazione dei nostri giovani, il Consiglio direttivo del Ricreatorio San
Michele si permette di avanzare questa richiesta: continua a sostenere
tutte queste realtà con la tua firma.
Noi continueremo a farlo con il nostro impegno sul campo.

