Appuntamenti principali dal 10 al 17 maggio 2020

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA

TEMPO DI PASQUA

DOMENICA 10 MAGGIO
-Miolo Graziosa e fratelli ord. figlia Luisa
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia
-Serra Giorgio ord. moglie
-Thiella Annalisa ord. figli
-Per i def. di Gazzin Enerina
-Didonè Giovanni-Franco ord. famiglia
-Popaiz Gabriella ord. Maria-Pietro e Leone
-Chiandotto Emanuele ord. moglie e figli
-Pauletto Marcella e Fontanel Augusta ord. Marzia
-Pauletto Antonio-Bruno e Bornacin Rita ord. Marzia
-Romanin Rosalia ord. famiglia

Tutte le celebrazioni avverranno in diretta streaming, i fedeli sono dispensati dal precetto festivo.
Domenica 10, V 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. 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.
Lunedì 11, dalle 10.00 alle 12.00 i sacerdoti sono disponibili in Cattedrale per le
confessioni con l’osservanza delle misure di sicurezza.
Martedì 12, S. Leopoldo Mandic. Ore 7.30 Ufficio delle letture e Lodi – ore 8.00 S. Messa in
Cattedrale. Ore 18.30 S. Messa in Cavanella nella festa di S. Leopoldo Mandic.
Mercoledì 13, B. V. Maria di Fatima.
Giovedì 14, S. Mattia apostolo. Giornata di preghiera e digiuno per la liberazione dal
flagello della pandemia, proposta da papa Francesco e dall’Alto Comitato per la
Fratellanza Umana.
Dalle 16.00 alle 18.00 i sacerdoti sono disponibili in Cattedrale per le confessioni con
l’osservanza delle misure di sicurezza.
Domenica 17, VI domenica di Pasqua.
Ore 10.00 S. Messa – ore 18.00 Vespri.

MARTEDI’ 12 MAGGIO
-Daneluzzo Lucia e Gazzin Renzo ord. figli
-Onorino e Giovannina Perissinotto ord. 2 amiche
-Fontanel Domenico ord. figlie
-Coniugi Valeri Giorgio e Conte Albina ord. figlia
Bruna
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia
-Furlanis Lucio ord. sorella
MERCOLEDI’ 13 MAGGIO
-In Onore alla Madonna ord. F.C.I.M.
-Battiston Regina ord. famiglia
-Gruppo Missioni Vocazioni ord. gruppo missioni
-Zanotel Giovanni ord. famiglia
-Genitori di Alfio-Rosanna e Maria ord. amica
-Geromin Giacinto e Stefanon Olga ord. figlia
-Maestro Giovanni Furlanis ord. famiglia
GIOVEDI’ 14 MAGGIO
-Falcon Davide e Ada ord. figlia
-Falcomer Secondiana e Salvador Francesco ord. figli

MAGGIO: MESE DELLA VERGINE MARIA in tempo di Coronavirus
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.

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
Terza Settimana (18 - 22 maggio)
Lunedì 18 maggio – Concordia via Gramsci
Martedì 19 maggio – Teson Mazzolada
Mercoledì 20 maggio – Sindacale via Garibaldi
Giovedì 21 maggio – Cavanella via Sostegno e Del Rio
Venerdì 22 maggio – Paludetto via dei Paleoveneti, Paludetto e X Regio
Il S. Rosario inizia alle 20.30.

LUNEDI’11 MAGGIO
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli
-Perissinotto Giovanni ord. moglie e figlie
-Visentin Giuliano
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie
-Genitori e sorelle di Francesco e Gabriella Zumbo

Grazie della collaborazione

MEMORARE
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai inteso al mondo che qualcuno sia ricorso
alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo patrocinio e sia stato da te abbandonato.
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre,
Vergine delle vergini, a te vengo e, peccatore come sono,
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà.
Non volere, o Madre del divin Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma benigna ascoltale ed esaudiscile. Amen.
S. Bernardo di Chiaravalle

VENERDI 15 MAGGIO
-Spinato Graziano ord. moglie e figli
SABATO 16 MAGGIO
-Ann. Furlanis Luigi e Virginia ord. figlie
-Lina e Fermina per i defunti famiglia Lombardo e
Padovese

-Scantimburgo Orleo Gianni ord. mamma
-Scantimburgo Giorgio ord. moglie
-Genitori di Giusto Danilo
-Busti Giovanni ord. figlia

La Conferenza episcopale
italiana e il Governo italiano
sono pervenuti a un accordo per
la ripresa delle sante Messe
con il popolo, a cominciare da
LUNEDI’ 18 MAGGIO.
Sul prossimo Canta e Cammina
saranno indicate le disposizioni
per la partecipazione.

DEFUNTI NELL’UNITÀ PASTORALE
Li ricordiamo con affetto ed eleviamo al
Signore la nostra preghiera, perché li
prenda a fare Pasqua con sé.

CONCORDIA
Rosalia Romanin
Michela Zanco
SINDACALE
Giuseppe Cella
Nella vicinanza al loro dolore
porgiamo sentite condoglianze
a famigliari e amici.

