Appuntamenti principali dal 21 al 28 giugno 2020

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario.
Mercoledì 24, Natività di S. Giovanni Battista.
Ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario.

Ore 18.00 Vespri.

Ore 18.00 Vespri.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Martedì 23, ore 18.30 Messa.
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.
Martedì 23, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia.
Giovedì 25, ore 18.30 Messa.
Venerdì 26, ore 17.00 in cappella Rosario.
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪ Sabato 27 ore 9.30 il vescovo Giuseppe ordina presbiteri don Daniele
Falcomer e don Marco Cigana. La celebrazione si svolgerà all’interno della
Cattedrale, in cui entrerà solo chi è munito dell’apposito pass. Sarà possibile
viverla anche dall’esterno nella piazza, dove saranno predisposti due
maxischermi con sedie e gazebi per il sole. La Messa sarà trasmessa anche sul
canale YouTube Concordia Cattedrale e in televisione su Media 24 canale
606. L’Unità Pastorale è invitata a partecipare e accompagnare don Daniele e
don Marco con la preghiera.
▪ Domenica 28, alle 17.00 a Gleris di S. Vito al Tagliamento (PN) don Daniele
celebra la prima Messa. Sarà possibile partecipare alla celebrazione, che si
svolgerà nel campo sportivo attiguo alla chiesa parrocchiale.
▪ Grazie a Vittorino Favro che donato €100 per la statua di S. Antonio.

DON DANIELE CELEBRERÀ
NELLE COMUNITÀ DELL’UNITÀ PASTORALE
Sabato 4, ore 17.00 in Paludetto.
Domenica 5, ore 9.00 in Cavanella.
Ore 10.30 sul piazzale della Cattedrale con l’inizio dei centri
estivi a Concordia.
Domenica 12, ore 9.30 a Teson con l’inizio del centro estivo.
Ore 11.00 a Sindacale con l’inizio del centro estivo.

CONCORDIA SUMMER EDITION 2020
Con domenica 21 si conclude la pre-iscrizione ai centri estivi. Continua il lavoro di
preparazione e organizzazione di un’estate di certo complessa da gestire, ma che sta
prendendo forma, soprattutto grazie alla generosità di quanti hanno dato la loro
disponibilità come adulti e come animatori.
Nelle due settimane seguenti verrà inviato alle famiglie il programma dettagliato,
il materiale da stampare e firmare per ultimare l’iscrizione.
Anche la Scuola per l’infanzia sta organizzando per la prossima settimana
i centri estivi secondo le disposizioni ministeriali e regionali.
Ai genitori interessati sarà inviata comunicazione precisa.
Ringraziamo le maestre che hanno dato la loro disponibilità assumendosi
anche questo impegno, sebbene non rientri nel loro servizio ordinario.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 21 GIUGNO
-Comisso Danila ord. marito-figli e nipoti
-Bergamo Regina ord. figlio
-Falcomer Paolina ord. fratello
-Polo Emanuela ord. marito
-Toffolo Massimo ord. Daniele
-Fam. Simon Natale ord. nuora Maria
-Marchese Luigi e Maria ord. figlie
-Zanotel Pace ord. moglie e figli
-Salvador Giuseppe ord. fam. Piccolo
-Per i def. di Nadalon Adriana
-Stefani Pietro ord. moglie e figlia
-Florean Maria e Ricetto Maria ord. Elena e Danilo
-Per la fam. Bertoia
-Ann. Coniugi Favro Secondiano e Salvador
Virginia ord. figlio Vittorino
-Falcomer Pietro ord. moglie
-Alla Madonna ord. Bricchese Luciana
-Per tutti i defunti Carraro ord. famiglia Carraro
-Zadro Gino ord. figli
LUNEDI’22 GIUGNO
-Fiorin Bruno
-Baruzzo Giovanni ord. moglie e figlie
-Moro Donato ord. moglie
-Ciro Elena Spalmi ord. nuora e nipote
-Zorzo Luigi ord. famiglia
-Zanotel Orazio ord. famiglia
MARTEDI’ 23 GIUGNO
-Geromin Dino ord. moglie e figli
-Badanai Maria ord. marito Danilo
-Vit Pietro ord. figli-Fontanel Assunta e Molent
Giuseppe ord. figli
-Flaborea Mario ord. famiglia
MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie
-Castellet Pietro ord. moglie e figli
-Furlanis Vittorio e Moro Bernardina
-Buruzzo Giovanni ord. sorella
-Gruarin Marino ord. moglie Gianna e figlie
GIOVEDI’ 25 GIUGNO
-Spadotto Anna Maria
-Ann. Moretto Arturo ord. famiglia
-Per i def. Moretto ord. famiglia
-Silvano e Clara Spadaro ord. famiglia Carraro
VENERDI 26 GIUGNO
-Stefanon Silvio
-Zanotel Severino e Gorin Antonietta ord. famiglia
-Miolo Francesco ord. moglie e figli
-Minuz Carmela e Zanon Luigi ord. famiglia
-Biason Danilo ord. cugini
-2°Ann. Piccolo Roberto ord. moglie e figli
-Biason Danilo ord. famiglia Viera Vittorio e
Corazza Carmela
SABATO 27 GIUGNO
-Irene e Ottorino Crosera ord. figli
-Mussin Denis ord. famiglia
-Scalbi Raimondo ord. moglie e figlio

Preghiera per i sacerdoti
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo
Sacro Cuore. Conserva immacolate le
sue mani unte che toccano ogni giorno
il Tuo Sacro Corpo. Custodisci pure le
sue labbra arrossate dal Tuo Prezioso
Sangue. Mantieni puro e celeste il suo
cuore segnato dal Tuo sublime carattere
sacerdotale. Fa' che cresca nella fedeltà
e nell'amore per Te e preservalo dal
contagio del mondo. Col potere di
trasformare il pane e il vino donagli
anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche
e dagli un giorno la corona
della vita eterna. Amen
S. Teresa di Lisieux

