Appuntamenti principali dal 20 al 27 ottobre 2019

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 20, XXIX domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Dopo la Messa delle 10.00 in Sala Rufino incontro con Lorenzo Battistutta e in
Oratorio per i ragazzi la prima Giomenica.
Martedì 22, S. Giovanni Paolo II. Al termine della Messa delle 18.30, ci si recherà presso
la statua del santo in piazza per un momento di devozione.
Sabato 26, Festa dei pensionati, ore 17.00 Messa in Paludetto, a seguire cena presso il
centro pastorale San Giusto.
Domenica 27, XXX domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 20, XXIX domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Martedì 22, S. Giovanni Paolo II. Alle 19.30 Messa con i volontari della sagra in
ringraziamento al Signore.
Mercoledì 23, alle 16.00 sotto la Chiesa riprende il catechismo per i ragazzi di prima e
seconda superiore.
Domenica 27, XXX domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 20, XXIX domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa presieduta da
don Romano Filippi, missionario diocesano in Kenya, in occasione della Giornata
Missionaria Mondiale 2019.
Martedì 22, S. Giovanni Paolo II. Ore 15.00, Coroncina della Divina Misericordia, in
cappellina.
Giovedì 24, riprende il catechismo per i ragazzi di prima e seconda superiore alle 15.30 in
Oratorio.
Domenica 27, XXX domenica del Tempo Ordinario. Festa della comunità, ore 11.00
Messa e a seguire pranzo comunitario in Oratorio. Non ci sarà la Messa delle 9.30.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪

▪

▪

Lunedì 21, alle 17.30 in Sala Rufino incontro missionario parrocchiale con Alex Zappalà,
direttore del Servizio Missionario diocesano, e Luciano Ceresatto, reduce da
un’esperienza in Mozambico; alle 18.30 segue la Messa.
Ricomincia il catechismo per i ragazzi di prima e seconda superiore.
Alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di prima superiore.
Giovedì 24, al mattino i sacerdoti sono impegnati alla mensile riunione di Congrega
della forania portogruarese.
Alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di quarta e quinta superiore.
Sabato 26, alle 10.00 in Oratorio si ritrova il Gruppo Giovani di Azione Cattolica, con
pranzo e attività fino al primo pomeriggio.
Post – campo di quarta e quinta elementare. Ritrovo alle 18.15 di fronte alla Cattedrale, a
seguire pizza in Oratorio.
Domenica 27, cominciano le attività dell’ACR con la Festa del Ciao. Ritrovo per la Messa
delle 10.00 in Cattedrale, a seguire attività in Oratorio fino alle 16.00, con pranzo alle
12.30 assieme ai genitori.

Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2019
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Battezzati e
inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. La Chiesa è in missione nel mondo: la fede
in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il mondo con
gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina di cui
veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno,
ci spinge sino ai confini della terra. È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre
una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e
tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio.
Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 20 OTTOBRE
-Per Padre Angelo Barbin OFM
-Ann. Grotto Oreste ord. moglie-figli e nuora
-Sgorlon Roberto ord. la tua famiglia
-Def. Sangion e Didonè ord. Santina
-Anese Nella ord. nuora
-Battiston Luigi ord. moglie
-Collauzzo Luciana ord. marito
-Per i def. di Drigo Giuseppe e Pauletto Rosa
-Brunzin Pietro ord. Gemma
-Pauletto Giuseppe ord. moglie e figlie
LUNEDI’ 21 OTTOBRE
-Ann. Milanese Severino ord. famiglia
-Versolatto Bonfiglio e Drigo Santa ord. figlie
-Ann. Bazzo Santo ord. moglie
-Stefani Luciano ord. moglie e figlie
-Gino e Gilda Furlanis ord. Rosanna
-Ann. Suor Antonilia Stefanon ord. cognata e
nipoti
-Memoria Missionari della parrocchia ord.
gruppo missioni
MARTEDI’ 22 OTTOBRE
-Fiorin Bruno ord. famiglia
-Ann. Padovese Claudio ord. famiglia
-Falcomer Natale ord. figlio Bruno
-Ann. Collavitti Luigi ord. famiglia
-Zorzo Luigi ord. famiglia
-Zanotel Orazio ord. famiglia
-Battiston Alba e Brunzin Luigi ord. figlia
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE
-Flaborea Bruno ord. famiglia
-Falcomer Secondiana ord. figli
-Bellotto Ines e Geromin Giuseppe ord. figli
-Cocolo Rino e Bazzo Alice ord. figlio
-Bravin Pietro ord. famiglia
-Alla Madonna ord. Federica e famiglia
-Striato Elda ord. Federica e famiglia
-Ann. Matrimonio
-Piasentier Amelia ord. figli
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE
-Ann. Simon Albina ord. figlie
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie
-I nonni Battiston ord. Battiston Bruna
-Furlanis Vittorio e Moro Bernardina
-Per i def. Casti e Perissinotto ord. Franco
-Def. Vignando Maria ord. figli
VENERDI’ 25 OTTOBRE
-Carraro Gino ord. figlia Antonella
-Suor Magda ord. Luisa
-Anese Giuseppe e Dazzan Rosina ord. figli
-Vendrametto Valentino ord. famiglia
-Per i genitori di Sutto Luciana
-Falcomer Secondiana ord. famiglia Fraulin
SABATO 26 OTTOBRE
-Bozza Eleonora ord. famiglia
-30°Ann. Dal Mas Antonio ord. nipote

Si ringrazia la famiglia di Gobbato
Merico per la generosa offerta di €200
per l’acquisto della statua di S. Antonio.
OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO
Parrocchia S. Stefano: - Cattedrale ore
18.00, dal lunedì al venerdì - Cavanella ore
17.00, lunedì e giovedì - Paludetto ore 17.00,
martedì e giovedì - Tavella ore 20.00, tutti i
giorni - Capitello Sacro Cuore (via del Rio), ore
14.30, dal lunedì al venerdì - Chiesa Loncon
ore 17.00, venerdì - Sacello S. Martiri ore
14.30, tutti i giorni.
Parrocchia S. Pio X: - Chiesa Parrocchiale ore
20.00, martedì e giovedì - Chiesa Maria
bambina ore 15.00, lunedì e giovedì.

