Appuntamenti principali dal 15 al 22 marzo 2020

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 15, III domenica di Quaresima. – DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 10.00 S. Messa a porte chiuse in diretta streaming sul sito www.cattedraleconcordia.it.
Ore 15.00 – 18.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.
Mercoledì 18, 9° anniversario della morte di mons. Pierluigi Mascherin.
Venerdì 20, la Chiesa di Paludetto è aperta per il pio esercizio della Via Crucis in forma
privata alle ore 17.00. Ore 17.45 in streaming dalla Cattedrale Via Crucis – ore 18.30 Vespri –
ore 18.40 S. Messa; al termine della celebrazione ha inizio la 24 ORE PER IL SIGNORE.
Sabato 21, ore 16.00 - 17.00 Adorazione eucaristica personale in Paludetto.
Domenica 22, IV domenica di Quaresima - Laetare. DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 10.00 S. Messa a porte chiuse in diretta streaming sul sito www.cattedraleconcordia.it.
Ore 15.00 – 18.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 15, III domenica di Quaresima. – DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 11.00 – 12.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.
Venerdì 20, la Chiesa è aperta per Via Crucis in forma privata alle ore 20.00.
Domenica 22, IV domenica di Quaresima - Laetare. DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 11.00 – 12.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 15, III domenica di Quaresima. – DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 17.00 – 18.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.
Venerdì 20, la Chiesa è aperta per il pio esercizio della Via Crucis in forma privata alle ore 17.00.
Domenica 22, IV domenica di Quaresima – Laetare. DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 17.00 – 18.00 Adorazione eucaristica per la preghiera personale.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪

Durante il giorno la Cattedrale è sempre aperta per la preghiera personale. Nei giorni feriali sarà
possibile seguire i momenti celebrativi in diretta streaming su www.cattedraleconcordia.it
con il seguente programma: ORE 18.00 ROSARIO – ORE 18.30 VESPRI – ORE 18.40 S. MESSA.
Martedì 17, alle 20.30 dalla Cattedrale su www.cattedraleconcordia.it terza stazione
quaresimale con don Federico, con titolo: “Dove guardare per riconoscerlo. Veramente
quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 8,27-30; 15,33-39).

GIOVEDÌ 19 MARZO – SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di
preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa
a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce),
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle ore 21.00 di giovedì 19 marzo,
festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia.
Alle finestre delle case si propone
di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

VENERDÌ 20 MARZO - 24 ORE PER IL SIGNORE
Al termine della Messa delle 18.40 verrà esposto il Santissimo Sacramento fino alle
18.00 di sabato. La Cattedrale è aperta tutta la notte per la preghiera personale.
Senza uscire, restando a casa, sarà possibile partecipare prendendosi un’ora di preghiera per le
vocazioni, seguendo la traccia che verrà diffusa tramite i gruppi WhatsApp
e proposta con una registrazione su YouTube. Chi desidera partecipare lo può comunicare ai
sacerdoti, in modo che tutte le 24 ore siano coperte da una presenza orante.
In vista della Domenica delle Palme il gruppo dei volontari, a causa del DPCM, non potrà andare a
prendere come ogni anno l’ulivo nel veronese. Pertanto chiediamo a chi avesse degli ulivi in casa
di attendere per la potatura la settimana dal 23 al 28 marzo. In tale settimana l’ulivo potato potrà
essere portato in canonica al mattino dalle 9.00 alle 12.00. Grazie per la collaborazione.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 15 MARZO
-Spinato Graziano ord. moglie e figli
-Defendi Romano e Anna ord. famiglia
-Bozza Luigia ord. figlio Beppino
LUNEDI’16 MARZO
-Perissinotto Lorenzina ord. i tuoi cari
-Piccolo Olga-Ros Luigi ord. figlie A.Lisa e Carla
-Ann. Zanin Elia ord. sorella Maria
-Ann. Zanotto Antonio ord. figlia
-Perissinotto Aldino ord. moglie e figlie
-Mazzon Elena ord. Figli
MARTEDI’ 17 MARZO
-Favro Maria ord. figlia Armida
-Defendi Giuseppe e Cinto Bianca ord. figlia e
genero
-Bergamo Teresa ord. nuora Ada
-Trig. Mons. Giovanni Lavaroni Resp. Centro
Missionario ord. Gruppo Missioni
-Benvenuto Alessandro ord. Famiglia
MERCOLEDI’ 18 MARZO
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. mamma e
sorella
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio
-Trig. Salvador Gino ord. famigliari
-Tesolin Giovanni ord. figlia Daniela
-Tomba Gian Paolo ord. moglie e figli
-Dalla Grana Maria ord. figlia
-Furlanis Ennio ord. zio Luigino
GIOVEDI’ 19 MARZO
-Don Cinto Antonio ord. famigliari
-Fioretti Giuseppe ord. famiglia
-Ann. Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito e
figli
-Ann. Daneluzzo Giacomina ord. famiglia
-Padovese Paolo ord. famiglia
-Milanese Severino ord. famiglia
-Per i nonni Geromin e Zii ord. Vilma
-Ferrazzo Giuseppe-Teresa e Rino ord. figlia
-De Luca Vittorio e Ramon Antonia ord. figlia
Vanda
-Beppi Pasqualotto ord. famiglia
-Bredariol Giuseppe e Sarto Caterina ord. figlia
Silvana
-Lucio e Adriano ord. Franco
VENERDI’ 20 MARZO
-Padre Angelo Barbin O.F.M. ord. fedele
-Florean Virginia ord. fam. Florean Giorgio
-Perlin Giuseppe ord. figli
-Ann. Scudeler Modesta e Scortegagna
Giuseppe ord. Bruno e Onelia
SABATO 21 MARZO
-Schiavon Giovanni ord. moglie e famigliari
-Drigo Anna Maria ord. Elisa e Francesco
-Falcon Caterina ord. figli

Per seguire gli appuntamenti di
questa Quaresima iscrivetevi
al canale YouTube

CATTEDRALE CONCORDIA
DONO DI SOLIDARIETÀ
QUARESIMALE
Domenica 15 marzo: OLIO
Domenica 22 marzo:
MARMELLATA
In fondo alla Cattedrale è possibile trovare
un baule in cui lasciare i generi di prima
necessità indicati come doni di solidarietà
quaresimale, che verranno raccolti dalla
Caritas parrocchiale.

