Appuntamenti principali dal 3 al 10 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, che la CEI sta elaborando assieme al Governo
in vista della Fase 2 della gestione dell’emergenza.
Domenica 3, IV domenica di Pasqua.
Ore 10.00 S. Messa – ore 18.30 Vespri.
Alle ore 18.00 il Forum delle Associazioni Familiari propone un flashmob delle famiglie, un
applauso dalle finestre per sentirsi uniti e sperare in iniziative a sostegno della famiglia.
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 18.10 Vespri – ore 18.30 S. Messa.
La preghiera del S. Rosario verrà svolta secondo le modalità sotto indicate.
Martedì 5, ore 7.30 Ufficio delle letture e Lodi – ore 8.00 S. Messa. Ore 18.30 S. Messa a
Teson nel trigesimo di don Armando Filippi.
Domenica 10, V domenica di Pasqua.
Ore 10.00 S. Messa – ore 18.00 Vespri.

MAGGIO: MESE DELLA VERGINE MARIA in tempo di Coronavirus
Per questo particolare mese di maggio, avremmo a cuore di poter pregare assieme a voi il S.
Rosario in una modalità nuova, che ci darebbe la possibilità di condividere con voi, nel rispetto
delle regole di distanziamento all’aperto 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. Chi desidera rendersi disponibile,
può telefonare al mattino in canonica. 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.

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
Seconda Settimana (11 - 15 maggio)
Lunedì 11 maggio – Concordia via Aquileia
Martedì 12 maggio – Teson via Bassie
Mercoledì 13 maggio – Sindacale via dei Braccianti
Giovedì 14 maggio – Cavanella via Frassine
Venerdì 15 maggio – Paludetto via Oberdan
Il S. Rosario inizia alle 20.30.

Grazie della collaborazione

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di
speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata
associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo
questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre
sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla
gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e
liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 3 MAGGIO
-De Lucca Ottavio e Massimo ord.
mamma e moglie Pia
-Bozza Romolo ord. figlia
LUNEDI’4 MAGGIO
-Flaborea Carlo ord. fam. Flaborea Renato
-Claut Gino e fratelli ord. famigliari
-Zanon Sergio ord. moglie e figlie
MARTEDI’ 5 MAGGIO
-Falcon Giuseppina e Pauletto Giuseppe
ord. figlie
-Barbato Giuseppe ord. moglie e figli
-Carneletto Attilio ord. famigliari
-Falcon Luisa ord. sorella
-Giusto Armando ord. Bozza Amelia
-Padovese Veneranda ord. Bozza Amelia
MERCOLEDI’ 6 MAGGIO
-Carneletto Pietro ord. famiglia
-Pasian Carolina ord. figlia Teresa
-Padovese Tiziano ord. genitori
GIOVEDI’ 7 MAGGIO
- Facchin Maria ord. figli
-Sante Cusan ord. Teresa Cusan
VENERDI’ 8 MAGGIO
-Per i def. Palladino ord. Carlo
-Serra Fioravante ord. nuora
-Dazzan Claudia ord. famiglia
-In onore della Madonna, ord. famiglia
SABATO 9 MAGGIO
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio
-Furlanis Giannino ord. famiglia
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli
-Don Luigi Padovese ord. sorella e fratello

Per seguire gli appuntamenti del
tempo pasquale ISCRIVETEVI
al canale YouTube

CONCORDIA CATTEDRALE
o accedete dal sito
www.cattedraleconcordia.it

DEFUNTI NELL’UNITÀ PASTORALE
Li ricordiamo con affetto ed
eleviamo al Signore la nostra
preghiera, perché li prenda
a fare Pasqua con sé.
CONCORDIA
Carolina Chiandotto
Italico Mussin
Francesco Grotto
Anna Rosa Pipitone
SINDACALE
Alfonso Marini
Nella vicinanza al loro dolore
porgiamo sentite condoglianze
a famigliari e amici.

