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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa Messa. 
Domenica 25, XXI Domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa Messa. 
 
 
 

 

Appuntamenti principali dal 18 al 25 agosto 2019 

 
PARROCCHIA SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 

 
Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario. Durante la Santa Messa delle ore 10.00 
ricordano il loro 50mo anniversario di matrimonio i coniugi Nosella Elio e Falcomer Enedina. 
Martedì 20, S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa.   
Mercoledì 21, S. Pio X papa. 
Giovedì 22, Beata Vergine Maria Regina.  
Sabato 24, S. Bartolomeo apostolo. Durante la Santa Messa delle ore 18.30 ricordano il loro 
50mo anniversario di matrimonio i coniugi Fava Antonio e Salvador Elvia. 
Domenica 25, XXI Domenica del Tempo Ordinario.  
 
 
 

 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 

Domenica 18, XX Domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Santa Messa.  
Ricorderemo, nel 3° anniversario della morte, mons. Giuseppe Pellarin. 

Martedì 20, S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa. ore 15.00, coroncina della Divina 
Misericordia, in cappellina.  
Mercoledì 21, S. Pio X papa, patrono della parrocchia. 
Venerdì 23, ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina.  
Domenica 25, XXI Domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Santa Messa con il 
ricordo di S. Pio X. 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

_ Domenica 18, il clan del gruppo scout, accompagnato da don Enrico e don Daniele, termina la 
route in Val Codera. 
 

_ Lunedì 19, cominciano gli allenamenti delle Contrade in vista dell’ormai vicina 53ma Festa 
dei Ragazzi.  

 

SINODO DEI VESCOVI PER LA REGIONE PANAMAZZONICA  
6 – 27 OTTOBRE 2019 

Il 15 ottobre, 2017, Papa Francesco ha convocato un Sinodo Speciale per la regione Panamazzonica, 
indicando che l'obiettivo principale è quello di "trovare nuove vie per l'evangelizzazione di quella 

porzione del popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza la 
prospettiva di un futuro sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di 

fondamentale importanza per il nostro pianeta ".  
Accompagniamo questo importante evento ecclesiale con la preghiera: 

 
Signore, aiuta la tua Chiesa ad ascoltare 

i popoli dell'Amazzonia,  
e a rispondere con loro  alla devastazione 

delle persone e dell’ambiente. 
L'Amazzonia in tutta la sua biodiversità 

e ricchezza culturale è "uno specchio di tutta l’umanità".* 
Per difenderlo, tutti dobbiamo fare dei cambiamenti – in noi stessi, 

nelle nostre nazioni, e all'interno della Chiesa. 
Mentre percorriamo questo cammino   

che Laudato Sí mette di fronte a noi 
cerchiamo di essere più consapevoli 

della crisi ecologica e culturale del bacino amazzonico, 
e imparare ad assistere e custodire meglio la creazione. 

Cerchiamo di unirci coraggiosamente 
per combattere contro le ingiustizie, tra cui: 

perdita di territorio, sfruttamento, 
minacce alla biodiversità e l'imposizione di 

modelli culturali ed economici 
che sono estranei alla vita delle popolazioni indigene, ovunque. 

Insegnaci, Signore, ad ascoltare profondamente,  
ad agire con giustizia, ad amare con tenerezza 

e a camminare umilmente su questa terra. 
Amen. 

 

 
 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

 
DOMENICA 18 AGOSTO 

-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia 

-Cinto Luigi ord. famiglia 

-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 

-Zanco Isabella ord. colleghi dell’Ospedale 

-Moretto Santa e Masut Angelo ord. figlia 

-Fam. Mion ord. figli 

-50°Ann. matr. Nosella Elio e Falcomer Enedina  

-Tomba Gian Paolo ord. moglie e figli 

-Anese Fabrizio e Laurenza Costantino ord. famiglia 

-Def. Perin e Ponzin ord. Maria Perin 

-Ponzin Alessandro ord. famiglia 

-Piccolo Giorgio ord. famiglia 

-Zanchi Gobbo e Elisa ord. figlia 

-Perissinotto Amedeo ord. figlia Luigina 

-Grotto Oreste ord. moglie -figli e nuora  

-Per i def. famiglia Coccolo Vittorio ord. figlio 

-1°Ann. Valeri Elena ord. cugina Albertina  

 

LUNEDI’ 19 AGOSTO 

-Don Antonio Cinto ord. famiglia 

-Salvador Sante ord. moglie Adriana-figli e amici 

-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito e figli 

-Moro Bernardina e Furlanis Vittorio 

-Ann. Prevarin Antonio ord. figlia Agape 

-Per le anime del purgatorio  

-Salvador Giuseppe e Moretto Amelia ord. figlia e  

genero Luigi 

-Canella Marisa ord. fratello e nipote 

  

MARTEDI’ 20 AGOSTO 

-Pauletto Giuseppe ord. moglie e figlie 

-Ann. Pauletto Santa ord. famiglia 

-Zanotel Loredana ord. famiglia 

-Dose Anna Maria ord. famiglia Falcon A. 

-Sgorlon Roberto ord. la tua famiglia 

-Ann. Valerio Armando e Maurizio ord. famiglia  

-Def. famiglia Sclip ord. famigliari 

-Presotto Angela ord. figli 

  

MERCOLEDI’ 21 AGOSTO 

-1° Ann. Moretto Aldo ord. moglie e famiglia 

-Soncin Armando ord. famiglia 

-Per i def. Lenardon ord. famiglia Lenardon  

-Per i def. Manias ord. figlia Amelia 

-Bozzatto Romolo e Amalia ord. famiglia 

-Sutto Giovanni e Bianco Elsa ord. figli 

  

GIOVEDI’ 22 AGOSTO 

-Fiorin Bruno ord. Fiorin Riccardo  

-Basso Rosa ord. figlia Pierina 

 

VENERDI’ 23 AGOSTO 

-Zanco Carmine Osanna ord. figli 

-Flaborea Bruno ord. famiglia 

-Pacquola Vittorio ord. amici Fermino-Costantino-

Leonardo 

-Ann. Fiorin Severino ord. moglie e figli 

-Moretto Nella ord. figlio 

-Casagrande Angela ord. cognata Amelia 

  

SABATO  24 AGOSTO 

-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie 

-50°Ann. matr. Fava Antonio e Salvador Elvia 

-Cesca Antonio ord. figlie e moglie 

-Fava Giovanni e Poianella Lorenza ord. figlio 

-Salvador Severino e Baruzzo Giuseppina ord. figlia 

-Per i genitori di Giusto Danilo 

-Ceresatto Gino ord. moglie e figlie 

-Pasian Stefano ord. famiglia 

-Gruarin Marino ord. moglie e figli 

 

 
 

Tweet di papa Francesco 
L’educazione con orizzonti aperti alla 

trascendenza aiuta i giovani a sognare e 
costruire un mondo più bello. 

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. 
 


