Appuntamenti principali dal 28 giugno al 5 luglio 2020

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Lunedì 29, Ss. Pietro e Paolo apostoli.
Mercoledì 1, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Giovedì 2, ore 18.30 Messa e processione in occasione della Madonna del Tempeston.
Venerdì 3, S. Tommaso apostolo. Primo venerdì del mese, comunione agli ammalati.
Ore 15.00 – 18.00 Adorazione eucaristica in Cattedrale.
Sabato 4, ore 16.00 Adorazione eucaristica in Paludetto; a seguire ore 17.00 Messa
celebrata da don Daniele. Ore 18.30 Messa in cattedrale animata dall’Azione Cattolica.
Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Ore 9.00 in Cavanella e ore 10.30 sul sagrato della Cattedrale prime Messe di don Daniele.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 28, XIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.
Martedì 30, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia.
Giovedì 2, ore 18.30 Messa.
Venerdì 3, S. Tommaso apostolo. Ore 17.00 in cappella Rosario.
Domenica 5, XIV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
Sabato 4, ore 17.30 in sala Rufino incontro degli aderenti di Azione Cattolica e a seguire
Messa in cattedrale
Domenica 5, ore 10.30 sul sagrato della Cattedrale prima messa di don Daniele e inizio
ufficiale dei centri estivi con mandato agli animatori.
Domenica 12, ore 9.30 a Teson e alle 11.00 a Sindacale prima messa di don Daniele e
inizio ufficiale dei centri estivi con mandato agli animatori.

ESTATE DELLO SPIRITO
Anche quest’anno, sia pure con le limitazioni imposte dalla prevenzione al contagio del
coronavirus proponiamo l’ESTATE DELLO SPIRITO in due giorni: il MARTEDI’ e il
VENERDI’ del mese di luglio

DALLA SOFFERENZA ALLA LODE

Il VENERDI’ don Federico Zanetti
guiderà una lettura, commento e preghiera sui salmi.
Stiamo faticosamente uscendo da un periodo triste, che ci ha duramente colpiti. Un po’ sorpresi, un po’
impauriti, abbiamo ripreso in mano la preghiera, il rapporto con Dio, magari arrugginito dall’abitudine o dato
per scontato. Forse abbiamo capito che c’è da fare un passo avanti, anche nel nostro rapporto con il Signore.
Chiediamo aiuto al libro dei Salmi, dono di Dio, che da millenni sta mostrando la strada ai credenti.

Venerdì 3 luglio ECCO L’UOMO FELICE – SALMO 1
Chi è che prega con i Salmi? L’uomo. Ma non l’uomo e basta. L’uomo con le sue attese, con
le sue delusioni. L’uomo che intuisce dove sta la pace ma che poi perde la fiducia, si lascia
ingannare. L’uomo che prega conosce la strada e, pur affaticato, può camminare con
serenità.

L’UOMO DI SPERANZA GUARDA SEMPRE L’ORIZZONTE
IL MARTEDI’ con la presenza di vari ospiti
che ci aiuteranno a riflettere sul nostro tempo di prova vissuto in lockdown e
ad affrontare le sfide del tempo che verrà.
Martedì 7 luglio il prof. Roberto Filippetti presenta
CARAVAGGIO, L’URLO E LA LUCE
L’incarnazione, la passione e morte e la resurrezione
GLI INCONTRI SI TENGONO IN SALA RUFINO ALLE ORE 20,30
(si chiede di portare la mascherina grazie)

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 28 GIUGNO
-Per Zadro Anna Maria per tutti i suoi defunti
-Zanco Vitaliano e Isabella ord. famiglia
-Coccolo Rino e Bazzo Alice ord. figlio
-Pauletto Maria Diletta e Ponzin Alessandro ord. famiglia
Costantino
-Salvador Giuseppe ord. Stefanon Adelchi
-Gaiarin Renzo ord. famiglia
-Bepi Pasqualotto ord. famiglia
-Piasentier Pietro ord. moglie e figlie
-Salvador Giuseppe ord. moglie Pivetta Vittorina e figli
-Rubin Giovanna- Soldan Angelo e Tomasella Stefano ord.
figlie e moglie
-Per i def. di Valerio Vittorino ord. Valerio Vittorino
-Bonaldo Modesta ord. figli
-Con. Guarnieri Mario e Giusto Elsa ord. figli
-Zanotel Luigia ord. figlia
-Maria Rosaria Claps ord. fratello Giovanni e famiglia
LUNEDI’ 29 GIUGNO
-Daneluzzo Pietro e Maria ord. famiglia
-Padovese Paolo ord. famiglia
-Ziroldo Adele e Perissinotto Ampelio ord. cognata Gemma
-Nosella Fedra ord. fam. fratelli e sorelle
-Querin Anna ord. famiglia
-Bianco Pietro ord. famiglia
-Ann. Gino Carraro ord. famiglia
-Ann. Driusso Fabio ord. figlia Onelia
-Carneletto Pietro ord. famiglia
-Sutto Antonio e Maria ord. figlia Luciana e genero
-Fedra Nosella ord. Luciana e Marcello
-Salvador Assunta ord. famiglia
MARTEDI’ 30 GIUGNO
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Grotto Francesco ord. moglie e figli
-Montico Roberta ord. famigliari
-Mons. Mario Comisso responsabile centro Missionario ord.
gruppo Missioni
MERCOLEDI’ 1 LUGLIO
-Brunzin Pietro ord. moglie Susi
-Gottardo Umberto e Romanin Rosalia ord. famiglia
-Del Negro Davide ord. famiglia Del Negro
-Ruzza Antonio ord. famiglia
-Salvador Argia - Marino e Rossano
-Bonaldo Assunta Elsa ord. i tuoi cari
-Per i def. di Mongera Emma
-Anese Giuseppe e Dazzan Rosa ord. figli
-Secondiano-Rosa-Vittoria-Angelo ord. nipoti
-Longo Giancarlo ord. moglie
-Flaborea Silvia ord. genitori
GIOVEDI’ 2 LUGLIO
-Toni Battiston ord. famiglia
-Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Franca Salvador Zanotel ord. famiglie Zanotel
-Trig. Battiston Emilia e Giacomo Gasparotto ord. figlie
-Salvador Luigi ord. famiglia
VENERDI 3 LUGLIO
-Romanin Rosaria ord. Susi e Gemma
-Pavan Luigia ord. famigliari
-Furlanis Gino ord. famiglia
SABATO 4 LUGLIO
-Imperatore Ugo e Roberta Flaborea ord. moglie
-Vit Silvano ord. fratelli
-Cremasco Giuseppe-Pierina e Santa ord. nipoti
-Biason Bruno ord. cugine Natalina
-Per i def. Daneluzzi e Bergamo ord. nuora e nipoti
-Belluzzo Lino ord. figli
-Zaccaroni Liliana – Pirtali Giovanni e Vittorio ord.
famigliari
-Facchin Rosina e Nascimben Luigi ord. famigliari

CONCORDIA SUMMER
EDITION 2020
Con lunedì 6 luglio (il 13 a
Sindacale e Teson) ha inizio
l’esperienza dei centri estivi.
Nell’arco della prima parte della
prossima settimana le famiglie
che hanno effettuato la preiscrizione riceveranno una mail
con tutte le informazioni e il
materiale da stampare e firmare
con inoltre le indicazioni circa
data e luogo della consegna della
documentazione richiesta e della
quota d’iscrizione.
Mentre continuano i preparativi
da parte degli animatori e degli
adulti, ringraziamo fin d’ora le
famiglie per la fiducia dimostrata.

