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PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
Domenica 25, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa Messa. 
Domenica 1, XXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Santa Messa. 
 
 
 

 

Appuntamenti principali dal 25 agosto al 1 settembre 2019 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
Domenica 25, XXI domenica del Tempo Ordinario.  
Lunedì 26, in Sala Rufino dalle 8.30 alle 12.00 sarà possibile prendersi cura della propria 
salute, usufruendo gratuitamente dei controlli della Croce Rossa. 
Giovedì 29, Martirio di S. Giovanni Battista. Ore 21.00 in Cattedrale concerto di musica sacra 
della Fondazione Musicale “S. Cecilia” di Portogruaro. 
Sabato 31, S. Messa in Cavanella ore 17.00; in Cattedrale ore 18.30. 
Domenica 1, XXII domenica del Tempo Ordinario. S. Messe in Cattedrale ore 7.30 – 
10.00 – 18.30; in Paludetto ore 9.00. Alle ore 10.00 S. Messa di inizio della 53ma Festa dei 
Ragazzi, con la presenza dell’associazione AVIS – AIDO e la benedizione degli stendardi delle 
contrade. Alle 12.30 matrimonio di Serra Giovanni e Sbaiz Ilenia. 
 
 
 

 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 

Domenica 25, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Santa Messa nella festa 
del patrono S. Pio X. Ricorrono i 51 anni dalla morte di don Bruno Brunello. 
Martedì 27,S. Monica. Ore 15.00, coroncina della Divina Misericordia, in cappellina.  
Venerdì 30, ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina.  
Domenica 1, XXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Santa Messa. 
 
 
 

53ma FESTA DEI RAGAZZI 
30 agosto – 8 settembre 2019 

 

Il dirigibile della 53ma Festa dei Ragazzi è pronto per spiccare il volo.  L’Oratorio Santo Stefano insieme a 
quelli di San Pio X e di San Giuseppe Operaio, dopo 53 anni crede ancora che la Festa dei Ragazzi pùò essere 
una opportunità per vivere un sano agonismo e una corretta competitività, strettamente uniti ad 
un’esperienza di crescita umana e di fede, di amicizia e di relazioni costruttive di amicizia. Da più di mezzo 
secolo protagonisti della FdR sono i bambini e i ragazzi e quanto desideriamo che tutti qui possano trovare 
il gusto di partecipare a questo evento. Il primo a credere nei bambini e a porli come paradigma del Regno 
dei cieli è Gesù. È Lui che con chiarezza e determinazione nel vangelo li vuole vicino a sé: “Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite” (Mc 10, 14). Che questi dieci giorni della 53ma FdR siano allora 
un’occasione per ritornare tutti bambini, nell’allegria dello stare insieme tra vittorie e sconfitte senza mai 
smettere di far rimbalzare la palla! A tutti coloro che hanno permesso ancora una volta ai nostri bambini e 
ragazzi di divertirsi insieme va il mio sincero grazie! Buona 53ma Festa dei Ragazzi a tutti!   

Don Enrico 
 

BILANCIO ESTATE 2019 
 

Bilancio dei campi  
4/5ELEMENTARE 

9 – 16 giugno 
1^MEDIA 

16 – 23 giugno  
2^MEDIA 

14 – 21 luglio 
3^MEDIA 

30 giugno – 7 luglio 
1^ SUPERIORE 

21 – 28 luglio 

Il Re Leone Le Cronache di Narnia The Hunger Games Playlist I migliori anni della 

nostra vita 

59 ragazzi 39 ragazzi 42 ragazzi 48 ragazzi 36 ragazzi 

ANIMATORI e don Enrico 

4 animatori e  

4 animatrici 

4 animatori e  

4 animatrici 

4 animatori e  

4 animatrici 

4 animatori e  

4 animatrici 

4 animatori e  

3 animatrici 

CUOCHI 

3 cuochi 3 cuochi 3 cuochi 3 cuochi 3 cuochi 

 
Bilancio dei grest 

Santo Stefano San Giuseppe San Giusto  San Pio X° 
Santi Martiri 

Asilo parrocchiale 

“Wunder:  

misteri nordici” 

“Alice nel paese delle 

meraviglie” 

“Aladdin” “Lilo e Stitch” “Un arcobaleno di 

emozioni” 

iscritti 80 iscritti 125 iscritti 37 iscritti 35 bambini  

89 animatori 7 animatori 51 animatori 15 animatori 
e 4 aiuto-animatori 

2 animatrici  
e suor Rosaria 

26 Adulti, don Enrico e 

don Daniele 

15 adulti e don Daniele 6 adulti, don Daniele, 

suor Martine e  
suor Mhabeni 

6 adulti, don Enrico e 

don Daniele 

Personale Asilo 

 
Bilancio degli eventi estivi associativi 

AZIONE CATTOLICA RAGAZZI AGESCI Concordia 1 

Campo diocesano 6-11 anni 

22 – 28 luglio 

Branco  

“Roccia della Pace” 

4 - 11 agosto 

Reparto 

“Sagitta”  

4 – 13 luglio 

Clan  

“Luna Nuova” 

13 – 18  agosto 

“Mettiamoci all’opera” “Inside out: alla 
scoperta delle emozioni” 

“Gli dei dell’Olimpo” Route mobile  
attraverso la  

Val Codera (SO) Forgaria del Friuli Campone Studena Bassa 

1 educatrice 

con 5 bambini 

21 Lupetti 18 esploratori  

e guide 

6 Rover e Scolte 

assieme alle parrocchie di Casarsa, Fiume Veneto, 
Tamai e Spilimbergo  

per un tot. di 34 bambini e 8 educatori 

3 capi, don Daniele  
e 3 rover in servizio 

5 capi  
e 2 rover/scolte in 

servizio 

3 capi, don Enrico e 
don Daniele 

 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 25 AGOSTO 

-Zanin Maria e Geromin Renato ord. famiglia Geromin 

Stefano 

-Def. famiglia Zanotto Antonio ord. figlia 

-Giovanni-Ottorino-Angelo-Giovanni e Roberto ord. 

sorelle  

-Per i def. Gaetani ord. figlio 

-Per Lucia e Bianca ord. Amelia  

-Comisso Danila ord. amica  

-Def. di Miorin Vilma  

-Def. Battiston Luigi 

-Per i def. di Giovanni e Marisa  

-Prevarin Natale ord. figlia 

-Def. Prevarin ord. Ivana  

-Cusan Giuseppe ord. nipoti 

-Zia Marcellina e nonni Favro 

-Per tutti i def. di Ermanno  

 

LUNEDI’ 26 AGOSTO 

-Bozza Eleonora ord. famiglia  

-Furlanis Vittorio e Moro Bernardina  

-Per i def. di Mongera Emma 

-Battiston Emilio e Molent Ida ord. figli  

-Saccomani Luigi-Giorgio e Elena ord. fratello e figlio 

  

MARTEDI’ 27 AGOSTO 

-Daneluzzo Giacoma ord. famiglia 

-Famigliari Falcon A. 

-Baruzzo Silvano ord. figli 

-Per i def. di Sivieri Lina 

-Biason Regina ord. figlio Vittorio e nuora Elena 

-Ann. Pacquola Elisa ord. nipoti 

-Flaborea Ivana ord. figlie 

  

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 

-Zadro Anna Maria e i suoi def. ord. i suoi cari 

-Dal Mas Ugo ord. moglie 

-Boscariol Giuseppe e don Sante ord. Luciana- nipoti e 

Roberta 

-Bepi Pasqualotto ord. famiglia 

-Falcon Maria e Vignandel Renata ord. figli e fratelli 

-Alex Odorico ord. genitori 

  

GIOVEDI’ 29 AGOSTO 

-Salvador Assunta ord. famigliari 

-Segatto Bruno ord. figlio 

-Bozzatto Flavia ord. famiglia 

-Biasotto Nicola ord. mamma 

-Ann. Burigatto Dirce e Bruno ord. figlia 

-Flaborea Gino ord. figli 

-Alex Odorico ord. genitori 

-Gino Segatto ord. cugini e nipoti Segatto 

-Per le famiglie 

 

VENERDI’ 30 AGOSTO 

-Gozzo Stefania ord. genitori  

-Ann. Drigo Aldina ord. marito 

-Vendrame Nino ord. figli e nipoti 

-L.e C. Ringraziano  

  

SABATO  31 AGOSTO 

-Dazzan Rosa e Anese Giuseppe ord. figli 

-Trig. Anese Sergio ord. parenti e amici di Concordia 

-Ann. Zanin Antonio ord. figlia Maria 

-Brunzin Edda ord. marito  

-Scantimburgo Giorgio ord. moglie 

-Scantimburgo Orleo e Gianni ord. mamma 

-Mio Antonio e Padovese Antonia ord. figlio 

-Montico Roberta ord. famigliari 

-Gozzo Luigia ord. figlio e nuora  

-Zanotel Sevardo e Anese Francesca ord figli e nipoti 
 

AVVISO PER LE S. MESSE FESTIVE 
DEL MESE DI SETTEMBRE 

 

Ritengo opportuno continuare anche 
per il mese di settembre l'orario estivo 

del mese di luglio delle Ss. Messe 
festive, perchè l’impostazione del 

cammino di catechesi per ragazzi e per 
adulti prevederebbe la disponibilità 

alla domenica di un sacerdote per 
seguire tali proposte. Voglio poi avere 
il tempo per consultarmi con i Consigli 

Pastorali e con i vari operatori 
pastorali, per prendere una 

decisione che sia il più possibile 
condivisa. Vi chiedo ancora un po' di 
pazienza, scusandomi con voi; sarei 
contento di sentire le vostre opinioni  
direttamente o anche tramite email.  

 

Don Natale 
 


