
 

                                                                      

                      Appuntamenti principali dal 22 al 29 marzo 2020  

Al contrario di quanto inizialmente previsto, in ottemperanza alle attuali disposizioni 

non sarà possibile mantenere il tempo di adorazione eucaristica domenicale nelle parrocchie. 
Ci scusiamo per le variazioni di programma e attendiamo con viva speranza il momento  
in cui si potrà ritrovarsi per celebrare l’Eucaristia.                                                                      I sacerdoti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

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. 

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 24, alle 20.30 dalla Cattedrale su www.cattedraleconcordia.it quarta stazione 
quaresimale con don Federico, con titolo: “Una volta riconosciuto, aiutiamo a riconoscerlo. Filippo 
e l’eunuco” (At 8,26-40). 

Mercoledì 25, Annunciazione del Signore. In streaming dalla Cattedrale ore 18.10 Vespri 
cantati – ore 18.30 S. Messa. Alle ore 21.00 sul Canale 13 – TV7 Triveneta recita del S. Rosario 
con il Vescovo Giuseppe in diretta dalla Chiesa del Seminario. 

Domenica 29, V domenica di Quaresima - DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO. 
Ore 10.00 S. Messa a porte chiuse in diretta streaming sul sito www.cattedraleconcordia.it. 

 
PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 

papa Francesco 
 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro 
e ti offro il pentimento del mio cuore 

che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora 

che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comunione sacramentale, 

voglio possederti in spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 

Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, 
per la vita e per la morte. 

Gesù, credo in Te, spero in Te, Ti amo. Amen 
 
 

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, salvo diverse disposizioni da parte delle 
autorità. Grazie per la collaborazione. 

Rinnoviamo l’invito a esporre dalle case un telo con la scritta: “Non temete, io sono con voi, 
andrà tutto bene”, come segno di fiducia e di speranza nel Signore, che non ci abbandona 
in quest’ora di calamità. 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Per comunicazioni ufficiali sulle celebrazioni  

delle prime confessioni di Unità Pastorale,  
delle prime comunioni nelle tre parrocchie  

e delle cresime a Teson  
è necessario attendere fino al 3 APRILE.  

Eventuali spostamenti di data saranno valutati in base 
 alle disposizioni che verranno emanate  

dal Governo e dalla Curia diocesana. 
 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 22 MARZO 
-Luigi Zanco ord. sorelle 
-Pauletto Antonio ord. sorella Ida 
-Arpalice e Armando ord. figlia 
-Ruffoni Aldo ord. sorella 
-Mazzon Seconda ord. famiglia Bergamo 
-Gigi Zanco ord. un amico 
-Zanotel Orazio ord. famiglia 
-Zorzo Luigi ord. famiglia 
  
LUNEDI’23 MARZO 
-Zanco Cesare e Bergamo Maria ord. figlio 
-Camponogara Romolo ord. figlia Ada 
 
MARTEDI’ 24 MARZO  
-Castellet Pietro ord. 3 amici 
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. 
figlie 
-Ann. Crosera Marcello ord. famiglia 
-Per i def. Crosera ord. famiglia 
-Ann. Salvador Secondiano ord. figli 
-Ann. Baruzzo Giuseppe ord. figlia 
-Per Drigo Elsa e Giannina ord. figlie e 
nipoti 
-Ann. Bellomo Luigi ord. figli 
-Ann. Vendrame Nina ord. nipoti 
                                                               
MERCOLEDI’ 25 MARZO 
-Spadotto Anna Maria  
-Piccolo Odoardo ord. figlie  
-Genitori def. di Cristian Franca 
-Carneletto Antonio e Amalia ord. famiglia 
 
GIOVEDI’ 26 MARZO 
-Molent Ida e Giovanni  
-Ann. Vidali Primo ord. famiglia Baradel  
Ann. Biasotto Aldo ord. famiglia 
  
VENERDI’ 27 MARZO 
-Padovese Claudio ord. famiglia 
-Zanco Antonella ord. famiglia 
                                                                       
SABATO 28 MARZO 
-Per Zadro Anna Maria e per tutti i suoi 
defunti  
-Lenardon Erminio ord. figlia 
-2°Ann. Salvador Regina e Salvador 
Ottorino ord. figlia Maria e nipoti Patrizia 
e Maggie 
 
 

DONO DI SOLIDARIETÀ 

QUARESIMALE 
 

Domenica 22 marzo: 

MARMELLATA 
 

Domenica 29 marzo: RISO 

 

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. 

 
 

Per seguire gli appuntamenti 
di questa Quaresima 

iscrivetevi al canale YouTube 

CATTEDRALE 

CONCORDIA 


