
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
 

Domenica 3, XXXI domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 11.00. Alle 14.30 in 
Oratorio tombola e castagnata. 
Martedì 5, ore 20.00 in Chiesa Adorazione Eucaristica mensile. 
Domenica 10, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 11.00 nella 
Giornata del Ringraziamento. 
 
 
 
 

 

Appuntamenti principali dal 3 al 10 novembre 2019 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 3, XXXI domenica del Tempo Ordinario.                           Ore 18.00 Vespri. 
Ore 9.00 in Paludetto Messa nel ricordo del patrono S. Giusto e Giornata del 
Ringraziamento. 
Lunedì 4, S. Carlo Borromeo. Ore 9.30 Messa per i caduti di tutte le guerre, con la 
partecipazione del Sindaco e dei rappresentanti delle Associazioni. 
Venerdì 8, primo venerdì del mese; comunione ai malati. Adorazione dalle 15.00 alle 18.00. 
Sabato 9, alle 16.00 Adorazione in Paludetto, a seguire Messa delle 17.00. 
Domenica 10, XXXII domenica del Tempo Ordinario.                         Ore 18.00 Vespri. 
Messa ore 9.00 in Cavanella nella Giornata del Ringraziamento. Ore 10.00 in 
Cattedrale Messa e Battesimo di De Filippis Chloe. 
 

 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

  Domenica 3, XXXI domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 9.30 e 50° 
  anniversario di Matrimonio di Conte Dino e Perissinotto Marisa. 
  Martedì 5, ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina. 
  Venerdì 8, ore 17.00 Rosario in cappellina. 
  Domenica 10, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 9.30 nella Giornata   

del Ringraziamento. 
 
 

 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

▪ Lunedì 4, alle 20.30 in Seminario primo dei tre incontri di formazione clero – laici 
in cammino verso l’assemblea diocesana di fine Visita pastorale (Autunno 
2021). Il vescovo Giuseppe affronterà il tema: “Quale volto di Chiesa di Concordia 
Pordenone vogliamo costruire insieme?” 

▪ Martedì 5, alle 20.30 in canonica riunione del Consiglio di Azione Cattolica. 
▪ Mercoledì 6, alle 20.00 alla Madonna della Tavella Rosario per gli ammalati. 
▪ Giovedì 7, i sacerdoti sono impegnati al mattino per il Ritiro del Clero. 
▪ Sabato 9, post – campo di seconda media. Ritrovo alle 18.15 di fronte alla 

Cattedrale per la Messa, a seguire pizza in Oratorio. 
▪ Domenica 10, giornata per il settimanale diocesano IL POPOLO. 

 

Messaggio dei vescovi italiani per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento 

Per tanti popoli il pane non è solo un cibo come tanti altri, ma elemento fondamentale, che spesso è 

base per una buona vita. Quando manca, invece, è la vita stessa ad essere a repentaglio e ci si trova 

esposti ad un’insicurezza che alimenta tensioni sociali e conflitti laceranti. Il pane diventa anche 

simbolo della vita stessa e delle sue relazioni fondamentali, che chiedono lode e responsabilità. Per 

questo la manna è chiamata “il pane dal cielo” e viene indicata tra i segni della presenza di Dio, che 

sosteneva la vita del popolo di Israele nel deserto (Sal 105,40). Il profumo di pane evoca nella vita 

quotidiana un gusto di cose essenziali, saporite; per molti ricorda un contesto familiare di 

condivisione e di affetto, un legame alla terra madre. Non a caso, quando il Salmo 104 ringrazia il 

Creatore per i doni che vivificano l’essere umano ed il creato, è proprio nel pane che tale lode ha un 

punto culminante: «Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre 

cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto, e pane che sostiene 

il suo cuore» (Sal 104,14-15). Il canto del salmista raccoglie in un unico movimento la lode a Dio per 

il dono che viene dalla terra e quella per l’operare laborioso degli esseri umani che la coltivano. C’è 

un forte legame tra il pane e il lavoro, tanto che alcune espressioni come “guadagnare il pane” o 

“portare a casa il pane” indicano l’attività lavorativa umana. La stessa dinamica si trasfigura 

nell’Eucaristia e si svolge nella benedizione per i frutti della terra e del nostro lavoro, così come nella 

loro offerta a Dio, Creatore e Padre. E la stessa dinamica chiede di essere attualizzata ogni giorno, 

nel ringraziamento quotidiano per il cibo che consumiamo, da soli, nelle nostre famiglie o nelle 

comunità. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 3 NOVEMBRE 

-Zanco Isabella e Zanco Vitaliano ord. famiglia 

-50° Ann. Matr. Conte Dino e Perissinotto Marisa 

-Miolo Francesco ord. moglie e figli 

-Brao Giorgio ord. famiglia  

-Per i def. di Soncin Vittoria  

-Ziroldo Adele ord. amica Gina 

-Bet Bruno e Ferdinando ord. moglie 

-Giovanni-mamma-papà-Giovanni-Roberto-

Ottorino-Angelo ord. sorelle 

-Mons. Sante Boscariol ord. Cugino Paolo 

-Nonni Fagotto e Molent ord. nipote Paolo 

-Jole e Emanuela ord. Elena e Danilo 

-Anime Dimenticate del Purgatorio ord. Antonia 

-Querin Francesco ord. famiglia 

-Perulli Celso-Bozza Augusta-Nogarotto Ugo ord. 

famiglia 

-Serra Giorgio ord. moglie 

-Ennio e Ivan  

-Sclosa Ines ord. famigliari 

-Per i genitori di Poianella Vittorino 

-Per i genitori di Baruzzo Noemi  

-Valerio Luigi ord. moglie 

-Per i defunti di Bianco Giselda 
  

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 

-Simon Gino ord. Ines-Nicolò-Elisa e Andrea 

-De Lucca Massimo ord. Luciana a famiglia 

-Mascarin Roberta ord. marito e parenti 

-Muliner Giuseppe Gino ord. moglie e figli 

-Defendi Irma e Cesare ord. figlio 

-Battiston Antonio e Maria ord. Luciana  

-Battiston Giovanna - Eligio e Franco ord. Luciana  
  

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE       

-Gobesso Riccardo e Cipriana ord. figlie 

-Furlanis Guerrino ord. moglie e figli 

-Valerio Luciano ord. famiglia 

-Giusto Elsa Guernieri ord. figli 

-Popaiz Gabriella ord. famigliari 

-Silvia Flaborea ord. amica 

-Valerio Luciano ord. famiglia Piccolo 

-De Lucca Massimo ord. Bruna e Toni 
  

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 

-Perissinotto Fosca ord. figlie 

-Padovese Tiziano ord. genitori 
 

GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 

-Bortolussi Dino e Drigo Santina ord. nipoti Mauro 

e Michele Drigo 

-Ann. Driol Alessio ord. mamma e sorelle  

-Con. Segatto Antonio e Zanco Angela ord. figlio 

Luciano 

-Carneletto Pietro ord. famiglia 

-Piovesan Anna-Bruno e Giuseppe ord. figli 
  

VENERDI’ 8 NOVEMBRE 

-De Lucca Tiziana ord. genitori  

-Franzin Patrizia del Rossi ord. gruppo sposi senior 

-Ann. Onti Eugenio ord. figlio 

-Gianelli Franco ord. moglie e figli 
  

SABATO  9 NOVEMBRE  

-Giannino Furlanis ord. famiglia 

-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio 

-Prevarin Bruno e Sante ord. famigliari 

-Bellomo Jose ord. Clara  

-Piccolo Giorgio ord. Elda  

-Def. Piccolo ord. Elda  

-Def. Driol ord. Elda  

-Brunzin Giuseppe e Vignando Cecilia ord. figli 

-Per i def. Avis Aido 

-Per i 100 Anni (compleanno) di Zumbo Vincenzo 

ord. figli Francesco e Gabriella 

-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli 
 

Dall’1 all’8 novembre i fedeli che desiderano  

possono ottenere per i defunti l’indulgenza 

plenaria se, confessati e comunicati, 

visiteranno in loro suffragio una Chiesa o un 

Cimitero con la recita del Padre Nostro, del 

Credo e una preghiera secondo le intenzioni 

del Santo Padre. 
 

Un grande grazie al gruppo 

festeggiamenti della Madonna del 

Loncon, che ha donato alla parrocchia 

€3500, alla Scuola dell’Infanzia €4500 e 

alla Caritas parrocchiale €1000. 


