
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
Domenica 7, XIV domenica del Tempo Ordinario. 
Per le iscrizioni al Grest rivolgersi a Chiara (3403635343). Da questa domenica entra in 
vigore il nuovo orario delle Sante Messe. A Sindacale: domenica ore 11.00. 
Domenica 14, XV domenica del Tempo Ordinario. Alle 11.00 S. Messa con mandato 

agli animatori e consegna delle magliette per il Grest 2019. Durante la celebrazione ci 
sarà il Battesimo di Lunardelli Alessandro. 
 

 

Appuntamenti principali dal 7 al 14 luglio 2019 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
 

Domenica 7, XIV domenica del Tempo Ordinario.  
Da questa domenica entra in vigore il nuovo orario delle Sante Messe. In Cattedrale: sabato 
ore 18.30, domenica ore 7.30 – 10.00 – 18.30; in Paludetto: (luglio) domenica ore 9.00; 
in Cavanella: (luglio) sabato ore 17.00. 
Sabato 13, ore 16.00 matrimonio di Compostella Marco e Bertaglia Nicole. Non ci sarà la   
S. Messa delle 17.00 in Cavanella. 
Domenica 14, XV domenica del Tempo Ordinario. Alle 18.30 in Cavanella S. Messa 

e processione in onore della B. V. M. del Monte Carmelo. Non ci sarà la 
celebrazione delle 18.30 in Cattedrale. 
 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 

Domenica 7, XIV domenica del Tempo Ordinario. 
Da questa domenica entra in vigore il nuovo orario delle Sante Messe. A Teson: domenica 
ore 9.30. Al termine della celebrazione raccolta delle iscrizioni al GresTeson 2019. 
Martedì 9, alle 20.30 in Oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale.  
Alle ore 15.00, coroncina della Divina Misericordia, in cappellina. 
Giovedì 11, ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina. 
Domenica 14, XV domenica del Tempo Ordinario. Al termine della celebrazione raccolta 
delle iscrizioni al GresTeson 2019. 
 
  

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

Domenica 7, a Casa “Ropa” si conclude il campo parrocchiale di terza media. 
 

Lunedì 8, ha inizio il Grest in Paludetto. Accompagnati dalla storia di Aladdin, Jasmine e 
il Genio i nostri ragazzi si ritroveranno tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, guidati dagli 
adulti e da un ottimo gruppo di giovani animatori. E’ ancora possibile iscriversi. La 
seconda settimana vedrà presenti anche i ragazzi di terza media con una proposta specifica 
per loro, il Grest 3Media, per avviarli all’esperienza dell’animazione. 
 

Giovedì 11, alle 20.30 presso la chiesa della Madonna della Tavella don Daniele presiederà 
il secondo incontro di preghiera, una Meditazione sulla Ss.ma Trinità. 
 

Sabato 13, si conclude il Campo di Reparto dei nostri Scout a Studena bassa. 
 

Domenica 14, con la Messa delle 11.00 a Sindacale ha inizio l’esperienza del Grest, che si 
svolgerà da lunedì 15 a venerdì 26 luglio dalle ore 15.00 alle 18.30. La storia che 
accompagnerà queste giornate è quella di Alice nel paese delle meraviglie. Affrettatevi a 
iscrivervi, i posti rimasti sono ancora pochi. 

 
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 2019 – 2020 

 

La scuola si rivolge in modo particolare a coloro che: 
• desiderano approfondire, in modo organico e sistematico, i contenuti di fede 

con una formazione teologica di base; 
• essere corresponsabili nella testimonianza cristiana all’interno della società 

civile per affrontare con maggior consapevolezza le problematiche religiose 
e sociali; 

• ecquisire delle competenze per svolgere un’attività ministeriale e di servizio 
qualificato in seno alla comunità cristiana. 

 

La scuola ha sede presso lo Studio teologico del Seminario diocesano (Via del 
Seminario 1 – Pordenone). Le lezioni si tengono ogni mercoledì dal 25 settembre 
al 1 aprile dalle ore 19.00 alle ore 22.05. Per ulteriori informazioni ed effettuare 
l’iscrizione rivolgersi in canonica. 
 

 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 7 LUGLIO 

-Furlanis Gino ord. famiglia  

-Perissinotto Fosca ord. figlie  

-Ann. Bazzo Dino ord. sorelle  

-Def. Furlanis e Stefanuto  

-Per i def. di Giovanni e Marisa  

-Def. Stefanon Giovanni ord. moglie e figli 

-Pivetta Luigi e Rubin Antonia ord. figlie 

-Miolo Ottavio ord. moglie e figli 

-Giusto Armando ord. Amelia 

-Querin Francesco ord. famiglia    

-Def. Pauletto ord. Antonia  

-Perissinotto Lorenzina ord. cugina Fedora  

-Biasotto Nico e Caterina ord. nuora Cesarina  

-Def. Falcomer e Biasotto ord. Cesarina 

-Rosa Tabaro ord. sua amica  

-Bepi Milanese ord. Elena e Danilo 

-Al Sacro Cuore di Gesù ord. gruppo 
  

LUNEDI’ 8 LUGLIO 

-Geromin Giuseppe e Antonio ord. famiglia  
  

MARTEDI’ 9 LUGLIO 

-Giannino Furlanis ord. famiglia 

-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio 

-Furlanis Antonio ord. figli 

-Ann. Onti Luciano ord. fratello  

-Prevarin Bruno e Sante ord. famigliari 

-Bon Michele ord. padrini 

-Alessio Flaborea ord. Lucia e Vilma 

-Gerolin Cesare e Gazziola Luigia ord. figli  

-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli 

-Bon Michele ord. Michele-Anna e Greta  

-Gazzin Renzo ord. figli 

-Miorin Maurizio ord. sorella 
 

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 

-Didoné Franco ord. famiglia  

-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia  

-Don Francesco Flaborea ord. dalla nipote 

-Baradel Luigia ord. cugini 

-Venier Giselda ord. marito 

-Rossit Remigio ord. zia 
 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO 

-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli 

-Marsilia-Mamma e Papà ord. sorelle e fratello 

-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie  

-Geromin Marco e Favro Luigia ord. figlia 

-Comp. Onti Eugenio e Paquola Eugenia ord. figlio 
 

VENERDI 12 LUGLIO 

-Gazzin Renzo e Daneluzzo Lucia ord. figli 

-Flaborea Sante ord. moglie e figlia 
  

SABATO  13 LUGLIO 

-In Onore alla Madonna ord. F.C.I.D.M. 

-Biasin Vincenza ord. figlia  

-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie 

-Ros Maria e Berti Rolando ord. figli 

-Flaborea Lucia e Fasce Attilio ord. nipoti 

-Ann. Favro Annalisa e genitori ord. famiglia  

-Zanco Luigi ord. moglie e figli 

-Gazzin Sandrino e genitori ord. sorella e nipote 

-Ann. Valerio Maurizio e Armando ord. famiglia  

-Zadro Annamaria ord. famiglia  

-1°Ann. Gazzin Sandrino e per tutti i def. Gazzin ord 

cognate e nipoti 

-Vit Silvano ord. famiglia 

-Perissinotto Narciso ord. figli 

 -Ann. Antonia Flaborea e Adele Burigatto  

    ord. figlia e nipoti 
 
 
 A COMINCIARE DA DOMENICA 7 

LUGLIO ENTRANO IN VIGORE GLI 

ORARI DELLE SANTE MESSE FESTIVE  
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO: 

 

• Cattedrale: sabato ore 18.30, 
domenica ore 7.30 – 10.00 – 
18.30 

• Teson: domenica ore 9.30 
• Sindacale: domenica ore 

11.00 
• Paludetto: (luglio) domenica 

ore 9.00 
• Cavanella: (luglio) sabato ore 

17.00 

Tweet di papa Francesco 
Nei periodi difficili, ancor più  

che in quelli di pace, la priorità  
per i credenti è stare uniti  

a Gesù, nostra speranza. 

 


