
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
Domenica 16, Santissima Trinità. Ore 10.00 Santa Messa.  
Dalle 11.00 alle 12.00 in oratorio iscrizioni al Grest. 
Giovedì 20, Santa Messa e processione del Corpus Domini, ore 20.00 in cattedrale. 
Domenica 23, Ss. Corpo e Sangue di Cristo. Ore 10.00 Santa Messa.  
 
 

 

Appuntamenti principali dal 16 al 23 giugno 2019 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
Domenica 16, Santissima Trinità.          Ore 18.00 vespri. 
Continuano le iscrizioni al GREST al Paludetto dopo la Messa; è possibile iscriversi anche in asilo 
tutto il giorno dal lunedì al venerdì e al sabato mattina. 
Giovedì 20, Santa Messa e processione del Corpus Domini, ore 20.00. 
Non ci sarà la Messa delle 18.30 in cattedrale. 
Domenica 23, Ss. Corpo e Sangue di Cristo.       Ore 18.00 vespri. 
Con la Messa delle 9.30 ha ufficialmente inizio il Grest 2019 dell’Oratorio S. Stefano. Sono 
invitati a partecipare tutti i ragazzi e gli animatori, che riceveranno il mandato della comunità 
per il loro prezioso servizio. Al termine della celebrazione avverrà la consueta consegna delle 
magliette in Sala Rufino.  
Alle 20.45 ci sarà il concerto del Coro polifonico “G. Tomat” di Spilimbergo (PN). 
 
 
 

 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 

Domenica 16, Santissima Trinità. Ore 10.00 Santa Messa.  
Al termine della celebrazione continuano le iscrizioni al Grest. 

Martedì 18, ore 15.00, coroncina della Divina Misericordia, in cappellina. 
Giovedì 20, Santa Messa e processione del Corpus Domini, ore 20.00 in cattedrale. 
Venerdì 21, S. Luigi Gonzaga. Ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina.  
Domenica 23, Ss. Corpo e Sangue di Cristo. Ore 10.00 Santa Messa.  
Seguono le iscrizioni al GresTeson 2019. 

 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

 

Domenica 16, Si conclude il campo parrocchiale di 4 e 5 primaria e inizia quello di 1 
secondaria di primo grado. Accompagniamo con la preghiera don Enrico, i volontari adulti 
e gli animatori in queste settimane tanto preziose quanto impegnative. 
 
Lunedì 17, alle 20.45 in cattedrale i cori dell’Unità Pastorale, diretti dal maestro Michele 
Franco, si ritrovano per le prove per la celebrazione del Corpus Domini. 
 
Martedì 18, secondo incontro del percorso “Estate dello Spirito”, indirizzato in modo 
particolare agli adulti, per vivere il tempo estivo come occasione di riposo non solo del 
corpo, ma anche dello spirito. In via eccezionale, non di lunedì ma di martedì, alle 20.30 in Sala 
Rufino, con il titolo “Nel duro momento del bisogno” don Federico approfondirà il Salmo 
22 – Perché mi hai abbandonato.  
 
Mercoledì 19, alle 20.30 presso la scuola per l’infanzia “Santi Martiri Concordiesi” incontro 
con i genitori degli iscritti al primo anno per l’a. s. 2019/2020. 

 
Giovedì 20,  Santa Messa e processione del Corpus Domini, ore 20.00 in cattedrale, per tutta 
l’Unità Pastorale. Saranno presenti tutti i 78 bambini che, nel corso di questo anno pastorale, 
hanno vissuto la Messa di Prima Comunione. La celebrazione sarà animata dai cori riuniti 
dell’Unità Pastorale. 
 
Domenica 23, alle 20.45 in cattedrale il Coro polifonico “G. Tomat” di Spilimbergo (PN) 
proporrà un concerto di musica sacra. 
 
E’ ancora possibile iscriversi sia al Grest 2019 dell’Oratorio S. Stefano che alle gite, dal 
lunedì al venerdì in Oratorio dalle 14.30 alle 17.30. Gli adulti e gli animatori sono al lavoro 
per rendere davvero straordinaria l’avventura che i nostri ragazzi vivranno dal 23 giugno 
al 6 luglio. Affrettatevi!!! 
Continuano inoltre le iscrizioni agli altri Grest dell’Unità Pastorale nelle date sopraindicate: 
_ Grest del Paludetto (8 – 19 luglio) 
_ Grest di Sindacale (15 – 26 luglio) 
_ Grest di Teson (29 luglio – 2 agosto) 
 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 16 GIUGNO 

-Simon Albina ord. figlie  

-Daneluzzo Lucia e Gazzin Renzo ord. figli 

-Simon Sante e Noemi ord. Natale-figlia e sorella Luciana  

-Per gli zii Simon Gino-Soldan Cesare e Danilo ord. 

Luciana 

-Ann. Geromin Marco e Luigia ord. figlia Vilma 

-Morsanuto Valentina e Dino ord. Carla 

-Gazzin Giorgio ord. famiglia 

-Gaiotto Angelo ord. cugine  

-Per una persona ammalata ord. famiglia 

-Ann. Gazzin Vittorino ord. suocera e famiglia 

-Florean Luigi-Maria e Paola ord. cugino 

-Bianco Sante ord. famiglia 

-Lorenzina Perissinotto ord. cugina Tranquilla  

-Brunzin Rino ord. famiglia 

-Moretto Giovanni ord. famiglia 

-Alessandrini Luciano ord. famiglia 

-Battel Rosanna ord. Monica 

-Gazzin Giorgio ord. famiglia 

  

LUNEDI’ 17 GIUGNO 

-Favro Maria ord. figlia 

-3°Ann. Fioretti Giuseppe  

-Bellomo Lidia ord. figli 

-Salvador Odoardo e Maria ord. nipoti Strumendo  

-Salvador Angelo e Carneletto Tranquilla ord. fam. 

Salvador  

-Ann. Pasian Carolina ord. figlia Teresa e nipoti 

-Benvenuto Alessandro ord. famigliari 

-Gruarin Marino ord. moglie e figli 

-Moro Bernardina e Furlanis Vittorio 

  

MARTEDI’ 18 GIUGNO 

-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia 

-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 

-Sera Delfina ord. figlia 

-Zanco Isabella ord. famiglia 

-Brunzin Santa e Alberto ord. famiglia 

-Tomba Gian Paolo ord. moglie e figli 

-Antonella Claps ord. Giovanni Claps-Marisa e famiglia 

-Chiandotto Marina ord. figli 

  

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 

-Don Antonio Cinto ord famiglia  

-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito e figli 

-Rosa-Luigi-Elena e Sante ord. famiglia Perissinotto Gino 

-Cusan Giuseppe ord. famiglia Gozzo  

-Fam. Prevarin Luigi e Fregonese Federico ord. famiglia   

  

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 

-Grotto Oreste ord. moglie-figli e nuora  

-Beppino Cusan ord. zia Teresa Cusan e cugini 

-Ann. Moretto Dina e Zucchetto Vittorio ord. sorella e 

cognato 

-Driol Elvira ord. Monica e Marinella  

  

VENERDI’ 21 GIUGNO 

-Zadro Gino ord. famiglia 

-Moretto Aldo ord. moglie e famiglia 

-Polo Emanuela ord. marito  

-Per la famiglia Gazzin 

 

SABATO 22 GIUGNO 

-Trevisanutto Vittoria ord. Claudio e Nadia  

-Bruno Fiorin ord. famiglia 

-Schiavon Giovanni ord. moglie e famiglia 

-Per i cari di Stefanon Teresa 

-Gasparotto Gino ord. famigliari 

-Con. Elena e Ciro Scalbi ord. nuora e nipote 

-Zanotel Orazio ord. famiglia 

-Zorzo Luigi ord. famiglia 
-Baruzzo Giovanni ord. moglie e figlie 
 
 
 

CENTRO ESTIVO DELL’ASILO 
Le iscrizioni sono aperte tutti i giorni 
presso suor Marina in asilo fino alle 17.30, 
eccetto la domenica. 
 

Il mese di giugno è tradizionalmente 
dedicato al Sacratissimo Cuore di 
Gesù e alla preghiera per la 
santificazione dei sacerdoti. 
Accogliamo l’intenzione di preghiera 
universale di Papa Francesco: “Per i 
sacerdoti perché, con la sobrietà e 
l'umiltà della loro vita, si impegnino 
in un'attiva solidarietà verso i più 
poveri.” 


