
 

                                                                      

             Appuntamenti principali dal 26 aprile al 3 maggio 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DI PASQUA 
Tutte le celebrazioni avverranno in diretta streaming, i fedeli sono dispensati dal precetto festivo. 

Nel prossimo Canta e Cammina verrà data comunicazione delle nuove norme riguardanti le 
celebrazioni liturgiche e la vita pastorale, in vista della Fase 2 della gestione dell’emergenza. 

 

Domenica 26, III domenica di Pasqua. 
Ore 10.00 S. Messa – ore 18.00 Vespri. 
 

Durante il giorno la Cattedrale è sempre aperta per la preghiera personale. L’urna dei 

Santi Martiri sarà esposta alla venerazione fino a Pentecoste. I fedeli che per comprovate 
esigenze lavorative o per situazioni di necessità escono dalla loro abitazione possono entrare 
in numero limitato in chiesa per la preghiera personale, osservando le misure sanitarie. 
E’ inoltre consentita la partecipazione alla S. Messa per 3 fedeli che lo desiderino. Per 
partecipare telefonare al mattino in canonica. 
Nei giorni feriali sarà possibile seguire i momenti celebrativi in diretta streaming con il 
seguente programma: ore 18.00 Rosario – ore 18.30 Vespri – ore 18.45 S. Messa. 
 

Mercoledì 29, S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa.  
Alle 20.45 la Pastorale Giovanile diocesana promuove un incontro online di confronto fra 
sacerdoti e responsabili dei gruppi giovanili parrocchiali in vista della pianificazione 
delle attività estive. 
 

Venerdì 1, S. Giuseppe operaio. Primo venerdì del mese, ore 7.30 Ufficio delle Letture e 
Lodi – 8.00 S. Messa in streaming dalla Cattedrale. 
Ore 18.30 S. Messa presieduta dal vescovo Giuseppe in diretta streaming da Sindacale 
nella festa del santo patrono, a un anno dalla Dedicazione della Chiesa. 
Alle 21.00 in diretta su TV2000 la CEI affida l’intero Paese alla protezione della Madre di 
Dio come segno di salvezza e di speranza. Il momento di preghiera sarà trasmesso dalla 
basilica di S. Maria del Fonte di Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo). 
 

Sabato 2, S. Atanasio d’Alessandria. Ore 18.10 Vespri – ore 18.30 S. Messa. 
A causa dell’emergenza Covid-19 l’ordinazione presbiterale di don Daniele Falcomer e 
don Marco Cigana è stata posticipata. Non appena possibile, verrà comunicata la nuova 
data e le modalità di svolgimento della celebrazione. Continuiamo ad accompagnare 
nella preghiera i candidati al sacerdozio, perché il Signore non faccia mai mancare il dono 
di nuove sante vocazioni. 
 

Domenica 3, IV domenica di Pasqua.  
Ore 10.00 S. Messa – ore 18.00 Vespri. 
 

Continua la proposta del Servizio diocesano per la catechesi #stoacasaconTe, per accompagnare 
le famiglie e i bambini nel tempo pasquale. È possibile trovare il materiale sul sito 
www.catechisticopn.it. Per tutti i ragazzi del catechismo verrà a diffusa la proposta della 
Pastorale giovanile per il mese di maggio, con la realizzazione di fiori a origami e della preghiera 
mariana, da portare all’altare della Madonna in Cattedrale. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 

 
DOMENICA 26 APRILE  

-Borsoi Sergio ord. moglie  

-Biason Danilo ord. moglie e figli 

-Biason Adele ord. figlie 

 

LUNEDI’27 APRILE 

-Zanco Antonella ord. famiglia  

-Silvano e Clara Spadaro ord. consuocera Rita  

 

MARTEDI’ 28 APRILE   

-Per Zadro Anna Maria e tutti i suoi defunti  

-Bellomo Marcella e Bonaldo Placido ord. figli 

-Cusan Dino e Valentina ord. figli 

-Compl. Innocente Irma ord. marito 

-Ceolin Valter ord. moglie 

 

 MERCOLEDI’ 29 APRILE 

-Salvador Assunta ord. famigliari   

-In ricordo di Marchese Amabile e per le 

amiche delle missioni ord. famiglia 

-Carraro Gino ord. Rita Cusan Carraro  

-Bonotto Maria ord. figlio  

-Alex Odorico ord. genitori  

 

GIOVEDI’ 30 APRILE 

-Gozzo Stefania ord. genitori  

-Gozzo Giovanni e Maria ord. figlio Giuseppe  

-Piasentin Maria Antonia ord. figlia 

-Montico Roberta ord. famigliari  

  

VENERDI’ 1 MAGGIO 

-Wanda Nosella Moretto ord. figli 

-Brunzin Pietro ord. moglie Susi 

-Nosella Wanda Anna Moretto ord. figli 

-De Lucca Rosina ord. cognata Pia 

-Davide Del Negro ord. fratello 

                                                                       

SABATO 2 MAGGIO 

-Toni Battiston ord. famiglia 

-Furlanis Concordia Maria ord. figli 

-Ann. Bozza Teresa ord. Giacinta e Graziano  

-Bonaldo Placido e Bellomo Marcella ord. figli 

DEFUNTI NELL’UNITÀ PASTORALE 

 

Li ricordiamo con affetto ed 

eleviamo al Signore la nostra 

preghiera, perché li prenda  

a fare Pasqua con sé. 

 

CONCORDIA 

Maria “Gianna” Zanotto  

in Cocolo 

Guerrino Biasotto 

Carlo Manara 

Maria Badanai 

 

Nella vicinanza al loro dolore 

porgiamo sentite condoglianze  

a famigliari e amici. 

Per seguire gli appuntamenti del 
tempo pasquale ISCRIVETEVI  

al canale YouTube 

CONCORDIA CATTEDRALE 
o accedete dal sito 

www.cattedraleconcordia.it 

MAGGIO: MESE DELLA VERGINE MARIA in tempo di Coronavirus 
 

La recita del S. Rosario in questo particolare mese di maggio sarà organizzata così.  
 

Ogni giorno verrà scelta una via delle nostre parrocchie. Chiediamo a 5 tra le famiglie che 
vi abitano di ospitare un quadro - che vi faremo recapitare con il suo supporto e un lumino 

- raffigurante un mistero del Rosario. Noi sacerdoti, rimanendo in strada, ci fermeremo 
davanti alla casa che ospita il quadro con il mistero; i componenti della famiglia e, se lo 
desiderano, anche quelli delle case vicine, potranno unirsi a noi nella recita delle 10 Ave 

Marie. Terminata la recita ci porteremo alla casa ospitante in mistero successivo e così via. 
  

L’iniziativa ci darebbe la possibilità di condividere con voi, nel rispetto delle regole di 
distanziamento all’aperto, un bel momento di preghiera, dandoci anche la possibilità di 

vederci, di incontrarci e di incoraggiarci in amicizia, con la presenza della Vergine Maria, 
che ci accompagna e ci sostiene in questo tempo difficile. 

 

Prima Settimana (4 - 8 maggio) 
Lunedì 4 maggio - Concordia via Santi Martiri 

Martedì 5 maggio - Teson via Bandoquerelle 

Mercoledì 6 maggio - Sindacale via Dei Casoni 
Giovedì 7 maggio - Cavanella via Giovane Italia 

Venerdì 8 maggio - Paludetto via Cesare Battisti 

                                                Il S. Rosario inizia alle 20.30.      Grazie della collaborazione 

 

 


