Appuntamenti principali dal 29 marzo al 5 aprile 2020

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI

DOMENICA 29 MARZO
-Salvador Assunta ord. famigliari
-In ricordo di Marchese Amabile e per
tutte le amiche delle Missioni ord. famiglia
-Per i Def. Salvador ord. Michela e Lisa
-Belluzzo Lino ord. figli

Domenica 29, V domenica di Quaresima - DISPENSA DAL PRECETTO FESTIVO.
Ore 10.00 S. Messa a porte chiuse in diretta streaming.
Ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo Giuseppe sul Canale 13 – TV7 Triveneta in diretta
dalla Chiesa del Seminario.
Ore 17.00 Adorazione eucaristica per implorare la cessazione della Pandemia trasmessa in
streaming.
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 con il seguente
programma: ORE 18.00 ROSARIO – ORE 18.30 VESPRI – ORE 18.45 S. MESSA.
Martedì 31, alle 20.30 dalla Cattedrale su quinta stazione quaresimale con don Federico,
con titolo: “E se la sua “gloria” non ci piacesse? Se il chicco di grano non muore, rimane
da solo.” (Gv 12,20-33)
Mercoledì 1, alle ore 21.00 sul Canale 13 – TV7 Triveneta recita del S. Rosario con il
Vescovo Giuseppe in diretta dalla Chiesa del Seminario.
Venerdì 3, in streaming dalla Cattedrale su ore 17.45 Via Crucis – ore 18.30 Vespri – ore
18.45 S. Messa.
Domenica 5, Domenica delle Palme o della Passione del Signore - DISPENSA DAL
PRECETTO FESTIVO.
Ore 10.00 S. Messa e benedizione degli ulivi a porte chiuse in diretta streaming. Dalle ore
12.00 iniziano le Quarant’ore di adorazione.
Alle 16.30 sul canale Youtube CPG ConcordiaPordenone trasmissione in occasione della
XXXV Giornata Mondiale della Gioventù per tutti i giovani della diocesi.

AVVISO IMPORTANTE
Per comunicazioni ufficiali sulle celebrazioni delle prime confessioni di Unità Pastorale,
delle prime comunioni nelle tre parrocchie, delle cresime e della Dedicazione della
Chiesa 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.

CONDIZIONI PER RICEVERE L’INDULGENZA PLENARIA
Nell’attuale contingenza, per “la gravità delle attuali circostanze” e “soprattutto nei
luoghi maggiormente interessati dal contagio pandemico e fino a quando il
fenomeno non rientrerà”, con Decreto della Penitenzieria Apostolica si concede
l’Indulgenza plenaria “ai fedeli affetti da coronavirus, sottoposti a regime di quarantena
per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie abitazioni se,
con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spiritualmente attraverso i mezzi
di comunicazione alla celebrazione della Santa Messa, alla recita del Santo Rosario, alla
pia pratica della Via Crucis o ad altre forme di devozione, o se almeno reciteranno il
Credo, il Padre Nostro e una pia invocazione alla Beata Vergine Maria, offrendo questa
prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la volontà di adempiere
le solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera
secondo le intenzioni del Santo Padre), non appena sarà loro possibile”.
Alle stesse condizioni l’Indulgenza plenaria potrà essere ottenuta anche dagli operatori
sanitari, dai familiari e da quanti, esponendosi al rischio di contagio, assistono i malati di
Coronavirus.
La Penitenzieria Apostolica, inoltre, concede alle medesime condizioni l’Indulgenza
plenaria in occasione dell’attuale epidemia mondiale, “anche a quei fedeli che offrano
la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione eucaristica, o la lettura delle Sacre
Scritture per almeno mezz’ora, o la recita del Santo Rosario, o il pio esercizio della Via
Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, per implorare da Dio
Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e la
salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé”.

NEL PROSSIMO CANTA E CAMMINA SARÀ DATA COMUNICAZIONE
DEL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA.

LUNEDI’30 MARZO
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Zanon Biagio ord. figli
MARTEDI’ 31 MARZO
-Per tutti i defunti del Coronavirus
MERCOLEDI’ 1 APRILE
-Brunzin Pietro ord. moglie Susi
-Bozzo Maria ord. familiari
GIOVEDI’ 2 APRILE
-Toni Battiston ord. famiglia
-Per i genitori di Berlingeri Antonino
-Ann. Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Furlanis Concordia Maria ord. figli
VENERDI’ 3 APRILE
-Cinto Bianca e Defendi Giuseppe ord.
figlia e genero
-Ann. Collaviti Lina ord. famiglia
-Per i defunti Collaviti ord. famiglia
-Trig. Pavan Luigia ord. famigliari
-Lenardon Giuseppe ord. sorella
SABATO 4 APRILE
-Per tutti i defunti delle nostre parrocchie

Per seguire gli appuntamenti di
questa Quaresima iscrivetevi al
canale YouTube

CATTEDRALE CONCORDIA
o accedete dal sito
www.cattedraleconcordia.it
DONO DI SOLIDARIETÀ
QUARESIMALE
Domenica 29 marzo: RISO
Domenica 5 aprile: OLIO
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.

DEFUNTI DI MARZO 2020
Concordia
Pavan Luigia, di anni 92
Zanon Annamaria, di anni 80
Traverso Maria, di anni 59
Gamba Guido, di anni 93
Franzon Domenico, di anni 82
Biason Danilo, di anni 82
Sindacale
Cella Federico, di anni 37

