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PARROCCHIA	SAN	GIUSEPPE	OPERAIO	–	SINDACALE	
Domenica 11, XIX domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa messa. 
Giovedì 15, Solennità dell’Assunta. Santa Messa ore 11.00. 
Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa messa. 
 

	

Appuntamenti	principali	dall’11	al	18	agosto	2019 
PARROCCHIA	SANTO	STEFANO	PRIMO	MARTIRE	

Domenica 11, XIX domenica del Tempo Ordinario. 
Ore 10.00 battesimo di Obiaju Praise-Chikamso. 
Martedì 13, B. Marco d’Aviano. 
Mercoledì 14, S. Massimiliano Maria Kolbe.  
ore 17.00 Paludetto e 18.30 Cattedrale, messa festiva dell’Assunta. 
Giovedì 15, Solennità dell’Assunta. Messe orario festivo:  
cattedrale: ore 7.30 – 10.00 e 18.30; Cavanella: 9.00.  
ore 21.00 circa, incontro alla Madonna della Pescheria di Portogruaro dei sindaci e parroci 
di Concordia Sagittaria e Portogruaro per rendere omaggio alla Madonna. 
Venerdì 16, ore 21.00, adorazione eucaristica notturna per le vocazioni. 
Sabato 17, ore 7.00 Benedizione eucaristica. 
Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario.  
 

PARROCCHIA	SAN	PIO	X	–	TESON 
Domenica 11, XIX domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Santa messa. 
Martedì 13, ore 15.00, coroncina della Divina Misericordia, in cappellina.  
Giovedì 15, Solennità dell’Assunta. Santa Messa ore 9.30. 
Venerdì 16, ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina.  
Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa messa. 
Ricorderemo, nel 3° anniversario della morte, mons. Giuseppe Pellarin. 
 

APPUNTAMENTI	DI	UNITÀ	PASTORALE,	FORANIA	e	DIOCESI	
 
 

 

ESTATE 2019 
 

Si sono conclusi i campi parrocchiali e i vari grest. Tanti i bambini, ragazzi, 
adolescenti e adulti che hanno animato la prima parte dell’estate. Tante belle 
esperienze di comunità tra la fiducia delle famiglie che credono nelle proposte 
educative dell’unità postorale e il servizio generoso e gratuito di chi a vario titolo ha 
messo a disposizione tempo ed energie per i nostri ragazzi. Grazie a tutti! 
 
Da martedì 13 a domenica 18 il clan del gruppo scout è in route in Val Codera. Con loro 
anche don Daniele e don Enrico 
 

Si vanno così concludendo i campi estivi degli Scout e dell’Azione Cattolica. Grazie 
ai Capi Scout e agli educatori di Azione Cattolica! Ai responsabili delle due 
associazioni ecclesiali presenti nella nostra Unità Pastorale, vada l’apprezzamento 
per il tempo e la passione dedicati durante tutto l’anno. Le famiglie colgano e 
approfittino di queste due valide proposte educative.  
 

Le iniziative per i ragazzi continuano dopo l’Assunta, con gli allenamenti in vista 
della 53^ edizione della FdR.  

 
FESTEGGIAMENTI DI SANTO STEFANO 

Prima dei bilanci, un grazie a tutti coloro che hanno lavorato nei tanti stand per rendere 
bella e ricca la Sagra. Per quello che ci riguarda più direttamente, abbiamo notato un buon 
afflusso di fedeli in chiesa. Vogliamo ringraziare per la generosità che avete dimostrato per 
le proposte della Pesca e della brenta. Ricavato della “Brenta”: € 1.254; ricavo al netto delle 
spese della Pesca: € 9.231. Ma, soprattutto, tanto coinvolgimento! 
Grazie: ai tanti volontari che hanno allestito e smontato lo stand della pesca; a coloro che 
hanno curato la realizzazione della pesca di beneficienza; a coloro che hanno allestito il gioco 
della brenta, agli adolescenti e giovani della nostra comunità che hanno gestito le serate alla 
brenta e dato una mano preziosa alla pesca di beneficenza…e che speriamo siano sempre più 
numerosi! 
Un piccola annotazione: siamo sempre disponibili ad accogliere volontari che danno il loro 
contributo concreto! 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
CONCORDIA SAGITTARIA 

 
DOMENICA 11 AGOSTO 
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli 
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie 
-Brunzin Pietro ord. amico 
-Valerio Matilde ord. figli 
-8°Ann. Furlanis Chiara ord. mamma-sorelle-marito  
e figli 
-Chinellato Gino-Mio Aldino e Mirco ord. fam. 
Chinellato Adriana 
-Per i def. di Chiandotto Natalina 
-Zanon Luigi e Minuz Carmela ord. famiglia 
-Favro Domenico e Flaborea Luigia ord. fam. Favro 
Tito 
-Zanco Franco Adele e Driusso Umberto ord. Onelia 
-Moretto Elisabetta ord. nipote Moretto Elena 
 

LUNEDI’ 12 AGOSTO 
-Didonè Franco ord. famiglia 
-Dozzo Italia ord. figlio Roberto  
-Cesca Paolo ord. figlio Roberto  
-1°Ann. Bozza Renato ord. fratello-cognata e nipote 
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia 
-Def. famiglia Geromin-Parenti e vicinato 
-Panetta Francesco ord. figli 
-Geromin Giannino e genitori ord. Silvana e 
Lorenzina 
-Rigo Rita ord. famiglia   

MARTEDI’ 13 AGOSTO 
-In onore alla Madonna ord. F.C.I.M. 
-Drigo Sante e i def. della sua famiglia ord. figli 
-Ann. Dalla Bona Enzo ord. moglie 
-Valerio Apostolo e Gaiatto Luigia ord. figlie e 
famiglie 
-Maestro Furlanis Giovanni ord. famiglia 
 

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 
-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie 
-Vettoretto Gino-Olivio-Maria e Marcella ord. Aldo 
-Missioni e Vocazioni ord. gruppo missioni 
-Bozza Rosa ord. figlia  
-7°Ann. Salvador Giuseppe ord. figlia   

GIOVEDI’ 15 AGOSTO 
-Spinato Graziano ord. moglie e figli 
-Pressacco Enea ord. figlia 
-Bredariol Giuseppe e Sarto Ceterina ord. figlia 
Silvana  
-In Ringraziamento per grazia ricevuta 
-Alla Madonna ord. Antonio e Luisa   
-Per le anime abbandonate 
 

VENERDI’ 16 AGOSTO 
-Perissinotto Lorenzina ord. i tuoi cari 
-Daneluzzo Lucia e Gazzin Renzo ord. figli 
-Zanco Onorina ord. famiglia Geromin Stefano 
-Ann. Fraulin Severino ord. moglie  
-Fava Assunta ord. figli 
-Ceresatto Sante ord. Papà -Mamma e sorella 
-Flaborea Silvia ord. zia Maria  
-Zanco Ala e Flaborea Luigi ord. figlia Maria 
-Zanco Pietro e Furlanis Carolina ord. nipote Maria 
-Def. Gaiarin ord. da Ivana   

SABATO  17 AGOSTO 
-Favro Maria ord. figlia 
-Mazzon Elena ord. figli 
-Zanon Dino ord. famiglia  
-Fava Giuseppe ord. figli 
-Benvenuto Alessandro ord. famiglia 
-Nicoletti Giacomo ord. figlia Pierina  
-Lunghi Patrizia ord. cugini Elena e Silvana Zanco 
 -Brunzin Rino ord. famiglia 
     -Don Luigi Chiandotto ord. sorella e nipoti 
 

Un sentito grazie ai figli di Drigo 
Remigio che hanno donato per la statua di 
S. Antonio  € 200,00.  
 

PROSSIME DATE BATTESIMI 
 

 

8 settembre;  13 ottobre;   
10 novembre e 8 dicembre. 

 

Il battesimo è l’ingresso del 
battezzando/a nella comunità e, per 
questo motivo, i bambini e le famiglie 
partecipano alla santa messa della 
domenica, quando la comunità si 
riunisce. Per Teson e Sindacale, le 
date si concordano con il Parroco. 
 


