
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE  
 

Domenica 14, Corpus Domini. Ore 11.00 Messa. 
Martedì 16, ore 18.30 Messa. 
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                                        

                                      

 

Appuntamenti principali dal 14 al 21 giugno 2020 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 14, Corpus Domini.                                                                           Ore 18.00 Vespri. 
Mercoledì 17, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
Venerdì 19, Sacratissimo Cuore di Gesù. Ore 19.00 Messa al capitello del Sacro Cuore 

in via del Rio, non ci sarà la Messa delle 18.30 in Cattedrale.  
Ore 21.00 riprende in presenza fisica in Cattedrale l’Adorazione notturna, animata 
durante ogni ora fino alle 7.00 del mattino. Chiunque desidera unirsi, troverà la 
Cattedrale aperta per la preghiera di fronte a Gesù Eucaristia. 
Sabato 20, Cuore immacolato della B. V. Maria. Ore 7.00 benedizione eucaristica e Messa. 
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario.                                        Ore 18.00 Vespri. 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

Domenica 14, Corpus Domini. Ore 9.30 Messa.                     
Martedì 16, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia. 
Giovedì 18, ore 18.30 Messa. 
Venerdì 19, Sacratissimo Cuore di Gesù. Ore 17.00 in cappella Rosario. 
Domenica 21, XII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.                                  

   
   
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

▪ Lunedì 15 alle 20.30 in Oratorio incontro animatori di prima superiore. 
▪ Martedì 16 alle 20.30 in Oratorio incontro animatori di seconda superiore. 
▪ Mercoledì 17 alle 20.30 in Sala Rufino incontro degli adulti che si sono resi 

disponibili per i centri estivi. 
▪ Giovedì 18 alle 18.00 in Oratorio incontro di formazione per gli animatori 

sull’estate 2020 in collegamento con il Centro Pastorale Adolescenti e Giovani. 
▪ Venerdì 19 alle 18.00 in Oratorio incontro di formazione per gli animatori 

sull’estate 2020 in collegamento con il Centro Pastorale Adolescenti e Giovani. 
▪ Ringraziamo gli Amici di Concordia Sagittaria che, con squisita sensibilità sociale, 

hanno offerto € 1.000 alla Scuola per l’infanzia Santi Martiri Concordiesi come 
contributo per l'apertura del centro estivo per i bambini 3-6 anni. 

 
CONCORDIA SUMMER EDITION 2020 

 

Sul sito internet della parrocchia, sui social e via Whatsapp è disponibile il  
modulo online di pre-iscrizione ai centri estivi 

da compilare entro domenica 21 giugno. 

 
AVE VERUM 
inno eucaristico 

 

Ave, o vero Corpo,  
nato da Maria Vergine, che veramente patì  

e fu immolato sulla croce per l'uomo, 
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue: 

fa' che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte. 
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria. 

abbi pietà di me. Amen. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 14 GIUGNO  
-Muliner Serina ord. figlia 
-In ringraziamento alla Madonna ord. una persona devota  
-Comisso Danila ord. marito-figli e nipoti 
-Ann. Borsoi Adriano ord. moglie e figlie 
-Poianella Angela-Albertina e Lorenza ord. fratello Guerrino 
-Zanotel Sevardo e Anese Francesca ord. figli e nipoti 
-Def. di Carrara Onorina  
-Una persona fedele per gli ammalati 
-Falcon Giuseppina ord. sorella 
-Per ringraziamento ord. una persona devota 
-Per i def. famiglie Ferron e Moro ord. famiglia 
-Burlina Luigi ord. famiglia 
-Cattai Alida ord. Michelina  
-Alessandrini Luciano ord. moglie Ida 
-Brunzin Galliano ord. famiglia 
-Finotto Laura e Montagner Luigino ord. amici 
-Chiandotto Emanuele ord. fam. Borsoi Tito 
-Nonis Armando ord. figlia 
 

LUNEDI’15 GIUGNO 
-Spinato Graziano ord. moglie e figli 
-Con. Bredariol Giuseppe e Sarto Caterina ord. figlia Silvana 
-Brunzin Rino ord. famiglia 
-Boldarin Bruno e Anna ord. famiglia 
-Defendi Romano e Anna ord. famiglia  
-Stefanuto Antonio ord. figlia 
-Moretto Francesco ord. moglie e figli 
-Per i def. fam. Ferron e Moro  
-Bizzarro Adelino ord. sorella  
-Alla Madonna ord. persona devota 
-Gaiatto Sante e Falcomer Emilia ord. famiglia   
 

MARTEDI’ 16 GIUGNO  
-Simon Albina ord. figlie 
-Daneluzzo Lucia e Gazzin Renzo ord. figli 
-Geromin Marco e Favro Luigia ord. figlia  
-Moretto Dina e Zucchetto Vittorio ord. sorelle 
-Ann. Gazzin Vittorino ord. famiglia e suocera  
-Battiston Emilia ord. figlie-generi e nipoti 
 

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 
-Favro Maria ord. figlia Armida  
-Fioretti Giuseppe ord. famiglia 
-Brunzin Maria e Salvador Edoardo ord. nipoti Strumendo  
-Moro Bernardina e Furlanis Vittorio 
-Fraulin Severino ord. moglie e figli 
-Salvador Angelo e Carneletto Tranquilla ord. figli 
-Benvenuto Luciano ord. famiglia 
-Per i def. di Mongera Emma  
-Basso Bruno ord. moglie 
-Lidia e Bepi ord. figlia 
-Pontello Gino ord. moglie e figlia 
 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 
-Fontanel Natalina ord. mamma 
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia 
-Zaccheo Oscar e Chiandotto Marina ord. figli 
-Perosa Lucia Zanco ord. Pasian Valentina 
-Brunzin Santa ord. famiglia 
-Salvador Gino ord. la tua famiglia 
-Zanotto Gianna ord. amici 
 

VENERDI 19 GIUGNO 
-Don Antonio Cinto ord. famiglia 
-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito e figli 
-Alla Madonna ord. persona devota  
-Carneletto Maria ord. nipote Luciana 
-Flaborea Daniele  
 

SABATO 20 GIUGNO 
-Padre Angelo Barbin O.F.M. ord. fedele 
-Gobbato Damiano ord. figlio Antonio 
-Bianco Pietro ord. famiglia  
-Maria Gianna Zanotto ord. amici di Mario 
-Carneletto Renzo-Brunzin Antonio-Poianella Carla      

   -Pasian Gianfranco e Pasian Stefano ord. amici 
 

ESTATE 2020 
Si avvicina un’estate nuova per tutti, 
compresi i nostri bambini e ragazzi. Non 
sarà possibile svolgere le consuete 
attività e proposte, ma è necessario come 
comunità cristiana assumersi la 
responsabilità dell’educazione dei 
giovani. Le norme vigenti per i centri 
estivi richiedono la presenza di adulti 
che si mettano a servizio del bene dei più 
piccoli.  Chiediamo quindi disponibilità 
concrete in termini di servizio per il 
mese di luglio, senza le quali non 
sarebbe possibile mettere in atto alcun 
tipo di iniziativa.  
Chi desidera mettersi a disposizione,  

lo comunichi a don Enrico. 

 

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE 
 

1. All’esterno di ogni chiesa è indicato il numero massimo di partecipanti.  

2. Ingresso per la porta centrale con la mascherina aiutati dal servizio d’ordine, che 

terrà il numero dei partecipanti.  

3. Ci si posiziona sui banchi contrassegnati o sulle sedie (senza spostarle).  

4. Per la comunione verrà costituito l’ordine nella fila centrale; la si riceve solo 

sporgendo la mano sinistra sopra la destra e si rientra ai banchi per le vie laterali. 

5. Per chi lo desidera sarà possibile igienizzare le mani con il gel all’ingresso. 

 


