Appuntamenti principali dal 17 al 24 novembre 2019

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 17, XXXIII domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Messa in Cattedrale ore 10.00 nella Giornata del Ringraziamento. Benedizione degli
automezzi, a seguire Giomenica e incontro con Lorenzo Battistutta in Sala Rufino. Giornata
dei poveri.
Giovedì 21, Presentazione della B. V. Maria. Messe ore 7.00 e 9.30 in Cattedrale, ore 18.30
alla Madonna della Tavella. Iscrizioni alla scuola della Madonna della Salute, prima e dopo
le Sante Messe.
Domenica 24, Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Ore 18.00 Vespri.
Giornata del Seminario. Ore 10.00 Messa con la consegna dei Vangeli ai bambini di terza
elementare e il ricordo dei coristi defunti del Coro della Cattedrale.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 17, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 11.00. Giornata
dei poveri.
Domenica 24, Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Messa ore 11.00 con la
consegna dei Vangeli ai bambini di terza elementare e con la partecipazione di tutti i
chierichetti dell’Unità Pastorale. Giornata del Seminario.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 17, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 9.30. Giornata
dei poveri.
Martedì 19, ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina.
Venerdì 22, S. Cecilia. Ore 17.00 Rosario in cappellina.
Domenica 24, Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Messa ore 9.30 con la
consegna dei Vangeli ai bambini di terza elementare. Giornata del Seminario.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪
▪
▪

▪

Domenica 17, Giornata dei poveri. Al termine delle celebrazioni in tutte le chiese i
ragazzi distribuiranno il pane benedetto; le offerte raccolte saranno devolute ai bisognosi della
nostra Unità Pastorale.
Lunedì 18, alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di prima superiore.
Giovedì 21, alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di terza superiore.
Sabato 23, alle 20.45 in Cattedrale concerto del Coro Polifonico "A. Foraboschi" di
Palazzolo dello Stella (Ud) diretto dal Mo Roberto De Nicolò, all'organo il Mo Daniele
Toffolo.
Domenica 24, Giornata del Seminario, dedicata alla preghiera e al sostegno concreto al
nostro Seminario diocesano di Concordia – Pordenone.
Alla Messa delle 11.00 a Sindacale ritrovo di tutti i chierichetti dell’Unità Pastorale, a
seguire pranzo e partecipazione all’incontro diocesano dei chierichetti a Bannia di Fiume
Veneto (PN). Per info rivolgersi a don Enrico, don Daniele e al seminarista Luigi.

Giovedì 28 novembre alle 20.30 in Sala Rufino convoco il Consiglio Pastorale dell’Unità
Pastorale Concordiese in riferimento alla recente visita pastorale del Vescovo Giuseppe.
L’incontro è aperto anche a tutti coloro cui sta a cuore la vita delle nostre parrocchie.
don Natale

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore Gesù Cristo, pastore delle nostre anime,
che continui a chiamare con il tuo sguardo d'amore tanti giovani e tante giovani
che vivono nelle difficoltà del mondo odierno, apri la loro mente a riconoscere,
tra le tante voci che risuonano intorno ad essi, la tua voce inconfondibile, mite e potente,
che anche oggi ripete: «Vieni e seguimi». Muovi l'entusiasmo della nostra gioventù
alla generosità e rendila sensibile alle attese dei fratelli che invocano solidarietà e pace, verità e
amore. Orienta il cuore dei giovani verso la radicalità evangelica,
capace di svelare all'uomo moderno le immense ricchezze della tua carità.
Chiamali con la tua bontà, per attirarli a te!
Prendili con la tua dolcezza, per accoglierli in te!
Mandali con la tua verità, per conservarli in te! Amen
(S. Giovanni Paolo II)

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 17 NOVEMBRE
-Defendi Giuseppe e Cinto Bianca ord. figlia e genero
-Anese Giuseppe e Dazzan Rosina ord. figli
-Sergio Borsoi ord. moglie
-Garlati Clelia, figli Gianfranco e Luigino ord. nipoti
-Ann. Pavan Gino ord. figlio Paolo
-Zanon Sergio ord. moglie Ivana
-Gottardo Clara e Stringhetta Cesare ord. nipote
-Florean Luigi e Maria ord. famiglia
-Schiavon Giorgio ord. famiglia
-Def. Campardo ord. figlia
-Ann. Comin Maria ord. nipote Clelia
-Favro Maria ord. figlia Armida
-Per i def. Furlanis e Stefanuto
-Per i genitori di Baruzzo Isolina
-Per i def. di Carrara Onorina
-Benvenuto Alessandro ord. famiglia
-Ramon Aldino ord. figlia
-50°Matr. Miorin Antonio e Magris Serena
-Favro Armando ord. famiglia
-Prevarin Paola e Domenico ord. sorella Natalina
-Per i def. di Spadotto Natalia
-Valerio Teresa ord. Roberta e Antonio
-Valerio Teresa ord. cognati Danilo e Elena
-Salvador Teresa e Miorin Pietro ord. figli
LUNEDI’ 18 NOVEMBRE
-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio
-Fontanel Domenico ord. figlie
-Anese Fabrizio e Laurenza Costantino ord. famiglia
-30°Ann. Guernieri Mario ord. figli
-Basso Giovanni e def. Zanin ord. Ines
-Bincoletto Loretta ord. marito e figli
-Tomba Gian Paolo ord. moglie e figli
-Bon Vittoria ord. marito e figli
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia
-Canciani Antonio e Onorina ord. sorella Lina e Franco
-Ann. Flaborea Daniela ord. da tutti i famigliari
-Agli amici di Concordia Sagittaria scomparsi
-Moro Bernardina e i suoi genitori
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE
-Don Antonio Cinto ord. famiglia
-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito e figli
-Suor Lanfranca Longato ord. nipote Bruna
-Ann. Chiadotto Elsa ord. figli
-Defendi Romano e Anna ord. famiglia
-Ruzza Luigi ord. moglie
-Bredariol Giuseppe e Sarto Caterina ord. figlia Silvana
MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE
-Per Padre Angelo Barbin OFM
-Florean Franco ord. moglie
-Simonato Giovanni ord. figlie
-Ann. Ferron Eugenio ord. figlie e nuora
-Sgorlon Roberto ord. la tua famiglia
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE
-Ann. Zucchetto Ruggero e Giorgio ord. Vilma
-S. Messa ord. da Cinto Beppino
-Flaborea Oreste ord. figlio Francesco
-Con. Elsa e Mario ord. figli
-Zia Marsilia ord. Amiche
-Ann. Valerio Eugenio ord. figlia
-Favro Annalisa e genitori ord. dai fratelli
-Flaborea Oreste ord. figlio Bruno
-Bellomo Luigia ord. figli
VENERDI’ 22 NOVEMBRE
-Nicoletti Pietro e Perissinotto Maria ord. fam.
Nicoletti
-Ann. Fiorin Bruno ord. famiglia
-Per i genitori di Baradel Virgilio
-Prevarin Paola e Favro Domenico ord. sorella Agata
SABATO 23 NOVEMBRE
-Flaborea Bruno ord. famiglia
-Ros Giovanna ord. figli
-Marisa Ghiotto ord. papà e fratelli
-Def. Colussi ord. Rina
-Battiston Secondiano e Libera ord. figli
-Bonaldo Giulio e Ros Giovanna ord. figli

In occasione dei 100 anni di Regina Fagotto
in Pauletto la famiglia Pauletto ha offerto
€250 alla Chiesa ed €250 alla Scuola
dell’Infanzia. In memoria dei defunti
Prevarin Bruno e Sante la famiglia ha
offerto €300 alla parrocchia.
L’associazione “Amici di Concordia
Sagittaria” con la tradizionale cena di
S. Martino ha donato 30kg di castagne alla
Scuola dell’Infanzia e 4 buoni spesa da 100€
alla Caritas parrocchiale.

