Appuntamenti principali dal 1 all’8 dicembre 2019

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 1, I domenica di Avvento.
Ore 18.00 Vespri.
Inizio del nuovo anno liturgico – Anno A. Messa ore 10.00 animata dai bambini delle elementari
con la modalità Little Angels, a seguire Giomenica e incontro con Lorenzo Battistutta in Sala Rufino.
Venerdì 6, S. Nicola. Primo venerdì del mese, comunione ai malati. Adorazione dalle 15.00 alle
18.00.
Sabato 7, S. Ambrogio. Ore 16.00 adorazione in Paludetto e a seguire Messa. Ore 18.30 Messa
animata dai ragazzi di 1° media.
Domenica 8, Immacolata Concezione della B. V. Maria.
Ore 18.00 Vespri.
Ore 10.00 Messa animata dall’Azione Cattolica per la Festa dell’Adesione, al termine benedizione
delle statuine di Gesù Bambino; per i bambini delle elementari Little Angels. Battesimo di Zulian
Beatrice Maria e Zanco detto Franco Edoardo. Apertura del presepe in Cattedrale. Ore 11.00 Messa
con la partecipazione del Corpo degli Autieri. In Cavanella Messa non alle 9.00 ma alle ore 11.00.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 1, I domenica di Avvento. Inizio del nuovo anno liturgico – Anno A. Messa ore
11.00 animata dai bambini delle elementari con la modalità Little Angels.
Martedì 3, alle 20.30 in chiesa secondo incontro di spiritualità guidato da don Federico.
Domenica 8, Immacolata Concezione della B. V. Maria. Ore 11.00 Messa, al termine
benedizione delle statuine di Gesù Bambino, per i bambini delle elementari Little Angels. Apertura
del presepe in chiesa.
Alle 14.30 in Oratorio tombola e letterina a Babbo Natale.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 1, I domenica di Avvento. Inizio del nuovo anno liturgico – Anno A.
Messa ore 9.30 animata dai bambini delle elementari con la modalità Little Angels. Dopo la Messa
mercatino in sostegno di Mary, ragazza adottata a distanza dalla comunità.
Martedì 3, S. Francesco Saverio. Ore 15.00 Coroncina Divina Misericordia in cappellina.
Venerdì 6, S. Nicola. Ore 17.00 Rosario in cappellina.
Domenica 8, Immacolata Concezione della B. V. Maria. Ore 9.30 Messa, al termine
benedizione delle statuine di Gesù Bambino, per i bambini delle elementari Little Angels.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪
▪
▪

Domenica 1, alle 9.00 a Rorai Piccolo (PN) incontro diocesano del Movimento di
spiritualità vedovile, guidato da don Carlo Conforto. Adesioni a Rosanna (3388480458)
entro lunedì 25 novembre, quota di €18.
Dono di solidarietà per i poveri: zucchero.
Giovedì 5, ritiro spirituale del clero in Seminario.
Sabato 7, alle 20.45 nella chiesa di Cavanella concerto di Natale del coro “S. Leopoldo”.
Domenica 8, alle 15.00 nel duomo di S. Andrea a Portogruaro il vescovo Giuseppe
istituisce i nuovi lettori e i nuovi accoliti.
Apertura dei presepi in piazza e alle 19.30 accensione dell’albero di Natale.
Dono di solidarietà per i poveri: olio.

CONCORSO PRESEPI 2019

Realizzare il presepe in famiglia è un segno di fede e di amore nei confronti del
Signore Gesù, il grande atteso dell’Avvento. Per questa ragione anche quest’anno
l’Oratorio S. Stefano propone il Concorso Presepi. La prima settimana di Avvento
sarà distribuito il foglietto del “Concorso presepi 2019”. I presepi iscritti verranno
fotografati nei giorni dopo Natale, per essere proiettati e premiati il giorno
dell’Epifania dopo la Benedizione dei bambini in Sala Rufino.
In quell’occasione verranno premiati anche i presepi delle Contrade.
SI APRIRONO LORO GLI OCCHI E… LO RICONOBBERO (Lc 24,31)
Martedì 3, alle 20.30 a Sindacale secondo incontro di spiritualità guidato
da don Federico, con tema “Non è vero che siamo soli”.
Siamo credenti, molto facciamo per lui e cerchiamo di faticare per il bene.
Ma quando si avvicina, noi facciamo fatica a crederci, a fidarci.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 1 DICEMBRE
-Brunzin Pietro ord. moglie Susi
-Drigo Danila e Pizzolitto Giorgio ord. figli
-Ann. Perissinotto Giovanni ord. nuora e nipoti
-Bozza Rosa ord. famiglia
-Per i genitori di Giusto Elda
-Ann. Padovese Egidio ord. moglie e figlio
-Ann. Furlanis Luigia e Flaborea Antonio ord.
famiglia
-Furlanis Giovanni ord. figli Lucio e Teresina
-Def. Gonella e Pasian ord. Gonella Elsa
-Ruffoni Aldo ord. sorella
-Ann. Pauletto Rino ord. moglie e figli
-Falcomer Severino e Furlanis Ida ord. figli
-Falcomer Pietro ord. moglie
-Brunzin Galliano ord. famiglia
-Brunzin Sante ord. famiglia
-Massimo - Tiziana e Angela ord. Pia
-Spironello Rino e Assunta ord. Danilo
LUNEDI’ 2 DICEMBRE
-Battiston Antonio ord. famiglia
-Moro Donato ord. moglie
-Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Moretto Giorgio ord. moglie
MARTEDI’ 3 DICEMBRE
-Fava Matteo ord. moglie
-Cinto Bianca e Defendi Giuseppe ord. figlia e
genero
-Strumendo Alberto e Santa ord. famiglia
-Salvador Odoardo e Maria ord. nipoti
Strumendo
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
-Trig. Valerio Teresa ord. fam. Ricetto Pietro e
Maria
-Imperatore Ugo ord. moglie
-Geromin Rosa e Valerio Silvano ord. figli
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE
-Fontanel Cesare e Amalia ord. figlio Francesco
-Collavitti Luigia ord. conoscente Simonato
Augusta
-Collavitti Luigia ord. famiglia Baradel
-Trevisan Assunta ord. figli
VENERDI’ 6 DICEMBRE
-Furlanis Giovanni ord. famiglia
-Def. Famiglia Sclip ord. famigliari
-Padovese Tiziano ord. genitori
-Perissinotto Giuseppe ord. moglie
-Padovese Tiziano ord. genitori e fratello
-Geromin Edoardo ord. figlia Giuseppina
SABATO 7 DICEMBRE
-Bianco Pietro ord. famiglia
-Gobbato Damiano e Bertola Gina ord. famiglia
-Miolo Ottavio e Emilio ord. famiglia
-Padre Giovanni Ceresatto e fratelli ord.
Daniela
-50°Ann. matr. Padovese Alfio e Furlanis
Rosanna

Un ringraziamento speciale ai panifici
dell’Unità Pastorale e a quanti si sono
adoperati per confezionare e offrire i
paninetti distribuiti nella Giornata dei
poveri. Il ricavato di € 1089 è stato
destinato a sostegno delle opere della
Caritas parrocchiale.
Rendiconto di quanto raccolto dai
cresimandi dalle offerte per le piantine
fuori dalla Cattedrale e la distribuzione
dei foglietti in cimitero nella solennità
di Tutti i Santi di € 1.387,70 che andrà
a sostegno dell’esperienza di servizio
alla mensa Caritas di Roma dal 26 al
30 dicembre.

