Appuntamenti principali dal 24 novembre al 1 dicembre 2019

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
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. Celebrano il loro 50° anniversario
di Matrimonio Signorato Giuliano e Roncato Silvana.
Sabato 30, S. Andrea apostolo. Messa ore 18.30 animata dai ragazzi di 1° e 2° superiore.
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.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
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.
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.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
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.
Martedì 26, ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia in cappellina.
Venerdì 29, ore 17.00 Rosario in cappellina.
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.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

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.
Dopo la Messa delle 10.00 attività dell’ACR in Oratorio e assemblea per il rinnovo del
Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica.
Lunedì 25, alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di seconda superiore.
Alle 19.30 in canonica rosario con il Gruppo OFTAL.
Martedì 26, alle 20.30 in Cattedrale primo incontro di spiritualità guidato da don
Federico, con tema “Ripartire. Ma non da zero”. L’invito alla vigilanza che ci viene fatto
in Avvento ci obbliga ad andare alla scoperta del nostro cuore, a tenerlo sveglio,
anche se la nostra ragione non sa dove vedere la salvezza.
Mercoledì 27, alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di quarta e quinta superiore.
Giovedì 28, alle 20.30 in Sala Rufino convocazione straordinaria dei Consigli
Pastorali dell’Unità Pastorale Concordiese aperto a tutti coloro che desiderano
collaborare al percorso della Comunità a partire dalle indicazioni dalla Visita
Pastorale del nostro Vescovo dello scorso mese di maggio. Ordine del giorno:
rigenerare la fede e testimoniare la speranza; ripensare e iniziare nuovi processi e nuove
ministerialità; pastorale integrata nell’Unità Pastorale.
Sabato 30, alle 16.30 in Oratorio riunione dei genitori del gruppo Scout.
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.

DOMENICA 1 DICEMBRE: terzo appuntamento con le Giomeniche!
▪
▪
▪
▪
▪

Programma dei ragazzi
Messa delle 10.00
11.00 spostamento in Oratorio e inizio
dei giochi
12.30 pranzo tutti assieme
14.00 ripresa dei giochi
16.00 saluti e al prossimo appuntamento

▪
▪

▪
▪

Programma degli adulti
Messa delle 10.00
10.45 spostamento in Sala Rufino e
incontro con Lorenzo Battistutta sul
tema “Come impara un figlio: educare e
insegnare”
12.30 pranzo tutti assieme in Oratorio
16.00 conclusione della Giomenica

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 24 NOVEMBRE
-Driol Enrico ord. famiglia
-Per i def. Masut ord. famiglia
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie
-Piccolo Domenica e Def. Valerio ord. Dino
-Genitori e fratelli e sorelle di Scantimburgo Sante
-Genitori e fratello di Valeri Albertina
-50°Ann. Signorato Giuliano e Roncato Silvana
-Per i famigliari viventi
-Ann. Grotto Antonio e Lucia ord. nipoti Grotto e
cognata
-Arpalice e Armando ord. figlia
-Valeri Pietro ord. famiglia
-Vignandel Ennio ord. Tranquilla
-Carneletto Pietro ord. 3 Amici
-Per i def. coristi e coriste del coro della Cattedrale
-Gruarin Marino ord. figlia
-Ann. Baruzzo Maddalena e Emilio ord. famiglia
-Bianco Pietro ord. famiglia
-Rubin Giovanna - Soldan Angelo e Tomasella
Stefano ord. famiglia
-Spironello Dirce e Gino ord. figli
-Castellet Pietro ord. moglie
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
-Geromin Giacinto ord. moglie
-Piccolo Odoardo ord. figlio
-Codolo Emilia ord. famiglia
-Furlanis Vittorio e i suoi genitori
-Per i Def. gruppo O.F.T.A.L.
MARTEDI’ 26 NOVEMBRE
-Bozza Eleonora ord. famiglia
-Simon Italico ord. moglie
-Ann. Zanon Dino ord. moglie
-Affini Angelo ord. cognata
-Odorico Marcellina e Furlanis Ferruccio ord. figli
-Angela Presotto e Battel Giuseppe ord. figli
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE
-Leo e def. De Grandi ord. fam. Baradel
-Fontanel Emilia e i suoi def. ord. fam. Flaborea
Renato
-Baruzzo Silvano e Maria ord. Giuseppina Flaborea
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE
-Zadro Anna Maria e i suoi def. ord. i suoi cari
-Drigo Giselda ord. marito-figli e genero
-Vidali Primo e Ivana ord. famiglia Baradel
-Dal Ben Giuseppe ord. famiglia
-Lorenzon Emilia ord. sorella e nipoti
VENERDI’ 29 NOVEMBRE
-Salvador Assunta ord. famigliari
-Bozzatto Flavia ord. famiglia
-Modesta Maria e Tiziano ord. figli
-Ann. Mascarin Bruno e Devis ord. moglie e mamma
-Susan Antonio ord. moglie e figli
SABATO 30 NOVEMBRE
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Drigo Aldina ord. marito
-Montico Roberta ord. famigliari
-Nicoletti Gianfranco ord. famigliari
-Fagotto Ampelio ord. moglie- figli e nipoti
-Vit Pietro e famiglia ord. figli
-Favruzzo Regina ord. famiglia
-Def. Fam. Bozzatto Basilio e Flaborea Emilia ord.
famiglia
-Vignandel Teresina ord. Lucio e Teresina
-Vignandel Renata e Falcon Maria ord. fratelli e figli
-Furlanis Davide e Biason Regina ord. figlia

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

