Appuntamenti principali dal 23 febbraio al 1 marzo 2020

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 23, VII domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Mercoledì 26, Mercoledì delle Ceneri – inizio del tempo di Quaresima.
Messe con l’imposizione delle ceneri ore 7.00 – 10.30 con i ragazzi del catechismo – 18.30.
Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Ore 20.15 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Venerdì 28, Via Crucis in Cattedrale ore 17.45 – Paludetto ore 17.00 - Cavanella ore 17.00.
Domenica 1, I domenica di Quaresima.
Ore 18.00 Vespri.
Ore 10.00 Messa animata dai bambini secondo la modalità Little Angels; 45° anniversario di
Matrimonio di Faresi Francesco e Zuccolo Cesarina.
In Cavanella ore 11.00 Messa in suffragio dei coristi defunti, non ci sarà la Messa delle 9.00.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 23, VII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Lunedì 24, dalle 14.30 alle 18.00 in Oratorio Festa di Carnevale per bambini e ragazzi.
Mercoledì 26, Mercoledì delle Ceneri – inizio del tempo di Quaresima. Ore 19.00 Messa
con l’imposizione delle ceneri. Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Venerdì 28, Via Crucis ore 20.00.
Domenica 1, I domenica di Quaresima. Ore 11.00 Messa animata dai bambini secondo la
modalità Little Angels.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 23, VII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.
Martedì 25, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia.
Mercoledì 26, Mercoledì delle Ceneri – inizio del tempo di Quaresima. Ore 20.00 Messa
con l’imposizione delle ceneri. Giornata di digiuno e astinenza dalle carni.
Giovedì 27, ore 17.00 Messa in cappella, in preparazione alla Dedicazione della Chiesa.
Venerdì 28, ore 17.00 in cappella Rosario. Via Crucis ore 20.00.
Domenica 1, I domenica di Quaresima. Ore 9.30 Messa animata dai bambini secondo la
modalità Little Angels.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪
▪

Lunedì 24, dalle 14.30 alle 17.30 in Oratorio Giomenica di Carnevale per bambini e
ragazzi. Venire vestiti in maschera, portando qualcosa da condividere tutti
assieme per la merenda. No coriandoli o bombolette. Per info rivolgersi a don
Enrico e don Daniele.
Giovedì 27, alle 20.30 in Oratorio incontro degli animatori di quarta e quinta superiore.
Alle 20.30 in canonica riunione del Consiglio di presidenza dell’Unità Pastorale.
Martedì 1, alle 20.30 in Cattedrale primo incontro quaresimale con don Federico. Tutto
comincia quando scopriamo che è lui a riconoscerci. Come mi conosci? (Gv 1,43-51) Un
cammino di conversione inizia non quando decidiamo di diventare bravi, ma
quando scopriamo che lui ci conosce bene e che vale la pena seguirlo. Allora
apriremo il cuore a cose molto più meravigliose di quelle che abbiamo già visto.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la bella riuscita delle due sfilate dei carri e delle
maschere delle sei contrade. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno lavorato in
questi mesi, giorno e notte, per allestire i carri e confezionare i costumi.
E grazie anche a chi organizza le feste negli Oratori, con i ragazzi e le famiglie.

PREGHIERA A GESÙ CROCIFISSO
per il tempo di Quaresima
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che prostrato alla tua santissima Presenza
ti prego con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di
speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non offenderti più,
mentre io con tutto l’amore e con tutta la compassione vado considerando le tue cinque
piaghe, cominciando da ciò che disse di Te, o mio Gesù, il santo profeta Davide:
“Hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”. Amen
Pater, Ave e Gloria
In memoria di Salvador Gino i familiari hanno offerto €150 per la statua di S. Antonio.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 23 FEBBRAIO
-Flaborea Bruno ord. famiglia
-Chiandotto Regina ord. figlie e figlio
-Falcon Giuseppina ord. Evelina e Vanni
-Valerio Domenico ord. figli
-Ann. Stefanon Eleonora ord. figlia
-Con. Giovanni e Gina Tamai ord. cugini Ferron
-Per i def. Marchese ord. Maria
-Brunzin Giuseppe ord. moglie e figli
-Stefanon Olga ord. fam. Battiston Luigi
-1°Ann. Bettin Giovanni ord. Famiglia
LUNEDI’24 FEBBRAIO
-Castellet Pietro ord. 3 amici
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie
-Bergamo Dario ord. famiglia
-Furlanis Vittorio e genitori
-Spiteri Pasquale ord. famiglia
-Castellet Pietro ord. famiglia
-Anese Rino ord. figlio e nuora
-Biasotto Aurelio ord. moglie e figli
-Defunti di Serra Gabriella
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
-Spadotto Anna Maria
-A papà Luigi nel 7°Ann. ord. Figlia
-Favro Romano e Olimpia ord. figlie
-Davide Flaborea ord. Fratelli
-Luigi e Ala ord. Figli
-Ponzin Alessandro ord. Famiglia
-Pauletto Bruno e Bornacin Rita ord. Marzia
-Nonni Favro - zii e cugini ord. Vilma
-Collaviti Luigia ord. famiglia Baradel
-Flaborea Luigi-Flaborea Sante e Flaborea Emilio ord.
sorella Giuseppina
-Salvador Gino ottavario
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO
-Vettoretto Gino-Olivio-Maria e Furlan Marcella ord. Aldo
-Valerio Caterina ord. famiglia
-Falcon Giuseppina ord. famiglia Baradel
-Spironello Luigi ord. dalla moglie, figli e tutti i def.
Spironello
-Girotto Vittorio ord. Famiglia
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO
-Marchese Amabile ord. famiglia
-Ann. Dazzan Antonio ord. famiglia
-Biason Regina e Vittorio ord. famiglia
-Ann. Dazzan Antonio ord. sorella Edda
-Perin Mario ord. moglie e figli
-Zanco Antonella
-Zaccheo Angelo ord. Figlio Beppino
VENERDI’ 28 FEBBRAIO
-Bellomo Marcella e Bonaldo Placido ord. figli
-Bozzatto Flavia ord. famiglia
-Per Domenico e Francesca ord. figlio
-Boscariol Giuseppe ord. moglie-figlia e nipoti
-Per Zadro Anna Maria e per tutti i suoi defunti
-Ann. Agnolon Fernanda ord. Edige-Sofia e Chiara
Grace
-Alessandra e Pio Burigatto ord. famiglia
-Biason Maria vedova Piasentier ord. figli e nipoti
SABATO 29 FEBBRAIO
-Salvador Assunta ord. famigliari
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Zaccheo Prima ord. Maria e Beppina
-Ann. Simon Natale e Maria ord. famiglia
-Montico Roberta ord. famigliari
-Odorico Alex ord. genitori
-Florean Virginia ord. famiglia Didonè
-Schiavon Umberto ord. figlia
-Trig. Marchese Amabile ord. Elsa, sorelle Valerio
-Burigatto Anna ord. sorelle
-Per i def. di Raggiotto Agata

DONO DI SOLIDARIETÀ
QUARESIMALE
Domenica 1 marzo: pasta

VISITA ALLE FAMIGLIE
Paludetto: Via Paludetto –
don Daniele
Sindacale: Via dei Braccianti e Via
dei Pescatori – don Natale

