Appuntamenti principali dall’8 al 15 settembre 2019

PARROCCHIA SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE
Domenica 8, XXIII domenica del Tempo Ordinario. Alle 9.30 in Oratorio S. Messa
conclusiva della 53a Festa dei Ragazzi; in caso di maltempo la celebrazione si svolgerà in
Cattedrale. Alle 11.00 S. Messa in Cattedrale; verrà celebrato il Battesimo di Bortolussi
Giovanni Francesco e Morassutto Matteo. Alle 18.00 in Oratorio si svolgerà la cerimonia
di chiusura della FdR, con le premiazioni e la proclamazione della contrada vincitrice.
Lunedì 9, la S. Messa delle 18.30 non sarà in Cattedrale, ma alla Madonna della
Tavella nella festa della natività della B. V. Maria.
Sabato 14, alle 12.00 Matrimonio di Puppo Alessandro e Moretto Michela. Alle 17.00 S. Messa
in Cavanella.
Domenica 15, XXIV domenica del Tempo Ordinario. S. Messe alle 7.30, 10.00 e 18.30 in
Cattedrale, alle 9.00 in Paludetto. Alle 15.30 S. Messa e Processione della Madonna del
Loncon.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 8, XXIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 S. Messa.
Domenica 15, XXIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 S. Messa. Alle ore 16.00
in Oratorio tutti sono invitati a partecipare al gioco della tombola; seguirà la pizza
alla sera al costo di 5€. Per info e iscrizioni rivolgersi a Chiara (3403635343) e Luigi
(3341127674) entro mercoledì 11 settembre.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 8, XXIII domenica del Tempo Ordinario. Alle 17.00 S. Messa e processione
in onore della B. V. Maria Bambina, presso la Chiesa a lei dedicata. Non ci sarà la S.
Messa delle 9.30.
Martedì 10, Ore 15.00, coroncina della Divina Misericordia, in cappellina.
Venerdì 13, S. Giovanni Crisostomo. Ore 17.00, Santo Rosario, in cappellina.
Domenica 15, XXIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 S. Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
_ Lunedì 9, Martedì 10 e Mercoledì 11, i nostri sacerdoti saranno impegnati al mattino in
Seminario con la Tregiorni del clero. Si tratterà il tema dei giovani, su cui verrà costruito
tutto l’anno pastorale 2019/2020. Scrive il vescovo Giuseppe: “Tante volte ci
interroghiamo personalmente e tra confratelli su quali siano le attenzioni e gli
atteggiamenti da avere nei loro confronti per instaurare un dialogo pastorale che spesso ci
risulta non facile da attuare. La prima giornata (lunedì 9 settembre) sarà riservata ad un
tempo di meditazione e ritiro spirituale nel quale desidero condividere con voi un
commento al brano di Emmaus, icona biblica della lettera pastorale di quest' anno. Nella
seconda (martedì 10 settembre) ci guiderà nella riflessione don Giacomo Costa, che ha
partecipato al Sinodo sui giovani: insieme con lui avremo anche la possibilità metterci in
ascolto di alcuni giovani, che interverranno e offriranno alcuni argomenti di scambio, e di
interagire in un momento di confronto in assemblea. La terza giornata (mercoledì 11
settembre) la dedicheremo al dialogo e confronto tra noi presbiteri, provocati dal pensiero
di papa Francesco che vede nel clericalismo una "tentazione" del nostro tempo.”
Per questa ragione lunedì mattina don Nicolas non sarà disponibile per le confessioni.
_ Martedì 10, il Circolo NOI propone la gita a Gardaland per tutti gli animatori dell’Unità
Pastorale alla fine delle attività estive.
_ alle 20.45 presso l’Oratorio “S. Pio X” di Portogruaro si terrà il primo incontro diocesano
per giovani dai 18 ai 40 anni del percorso “Dieci Parole – Istruzioni per l’uso della vita.”
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_ alle 21.00 presso la Chiesa della Madonna della Tavella concerto di musica sacra.
_ Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15, Sagra del Loncon.

Si avvicina la ripresa del percorso di catechesi,
prossimamente verranno comunicate le date per gli incontri
con i catechisti e successivamente con i genitori di tutte le classi.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 8 SETTEMBRE
-Geromin Marco e Luigia ord. figlia Ida
-Matr. 45°Ann. Spironello Egidio e Liut Marinella
-De Lucca Tiziana ord. genitori
-Ann. Pauletto Loris ord. famiglia
-Ann. Drigo Maria ord. figlio Roberto e famiglia
-Zanon Sergio e famiglia Mores ord. Ivana
-Polo Benedetta ord. genero
-Geromin Maria ord. sorella Gabriella
-Per le anime che hanno bisogno ord. R.L.
-Per i def. di Battiston Anna Maria
-Corbetta Gino ord. famiglia
-Salvador Umberto ord. figlia e famiglia
-Simonatto Bruna
-Per i def. di Valerio Bruna
-Alla Madonna ord. una fedele
-Pauletto Rosa e Grotto ord. Danilo e Elena
-Bianco Pietro ord. figlio Mario
-Giusto Armando ord. Amelia
-Messa per generi e fratelli ord. Covassin Natalina
-Querin Francesco ord. famiglia
-Nicoletti Arturo e Regina ord. famiglia
-Perissinotto Lorenzina ord. cugina Bruna Baruzzo
-Querin Ida ord. Antonia
-Miorin Pietro ord. figlio Luigi e nuora Bruna
-Massimo De Lucca ord. catechista Rita
LUNEDI’ 9 SETTEMBRE
-Giannino Furlanis ord. famiglia
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio
-Prevarin Bruno e Sante ord. famiglia
-Ann. Geremia Sante e Bergamo Leonarda ord. figlie
-Bellotto Claudio ord. famiglia
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli
-Burigatto Secondiano ord. figlie
-Ruzza Luigi ord. moglie
-Falcomer Bruno ord. moglie e figli
-Falcomer Antonio ord. moglie
MARTEDI’ 10 SETTEMBRE
-Didonè Franco ord. famiglia
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia
-Vello Narciso ord. fratello Vittorio e cognata Elena
-Miolo Graziosa ord. figlia e famigliari
-Pasian Natale ord. moglie
-Ann. Fancel Sergio ord. moglie
-Ceresatto Giorgio ord. figli
-Stefanon Guglielmo (Muti) ord. moglie
-Ruffoni Giulio ord. sorella
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli
-Cusan Amalia e Antonio ord. famiglia
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie
-Biason Elsa ord. famiglia Ortolan
-Stefanon Silvio
-Vocazioni e Missioni ord. gruppo Missioni
-Bortoletto Ferruccio e Maria ord. figlia
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
-Gazzin Renzo e Daneluzzo Lucia ord. figli
-3°Ann. Cesca Roberto ord. Ferdinanda e famiglia
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia
-Alla Madonna ord. persone devote
VENERDI’ 13 SETTEMBRE
-In Onore alla Madonna ord. F.C.I.D.M.
-Fava Primo ord. moglie e figlie
-Drigo Sante ord. Elsa
-Gazzin Sandrino e genitori ord. sorella a nipoti
-Suor Palmira Visentin ord. Visentin Lidio e Giovannina
-Maestro Giovanni Furlanis ord. famiglia
SABATO 14 SETTEMBRE
-Perissinotto Giovanna ord. sorella e mamma
-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie
-Trig. Moretto Gino ord. figlie

Tweet di Papa Francesco
Dio, amante della vita, ci dia il coraggio
di operare il bene senza aspettare che
siano altri a iniziare, senza aspettare
che sia troppo tardi.

GRESTA
FESTA DIOCESANA DI TUTTI I
GIOVANI
e
APERTURA ANNO PASTORALE
2019 – 2020:

SABATO
28 SETTEMBRE
A SCLAVONS
ORE 14.30

