
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE  
 

Domenica 7, Santissima Trinità. Ore 11.00 Messa. 
Martedì 9, ore 18.30 Messa. 

  Domenica 14, Corpus Domini. Ore 11.00 Messa. 
                                       

 

Appuntamenti principali dal 7 al 14 giugno 2020 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 7, Santissima Trinità.                                                                       Ore 18.00 Vespri. 
Mercoledì 10, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
Giovedì 11, S. Barnaba apostolo. Ore 20.00 in piazza Costantini S. Messa del Corpus 
Domini per tutta l’Unità Pastorale con la benedizione eucaristica alla città. Sono invitati 
a partecipare in modo particolare i ragazzi di quarta primaria assieme alle famiglie.  
Sabato 13, S. Antonio di Padova. Ore 19.00 in piazza Costantini S. Messa presieduta dal 
vescovo mons. Livio Corazza, con la benedizione e l’inaugurazione della nuova statua 
di S. Antonio per il capitello di via F.lli Bandiera. Al termine della celebrazione sarà 
benedetto e distribuito il pane di S. Antonio. 
Domenica 14, Corpus Domini.                                                                           Ore 18.00 Vespri. 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

Domenica 7, Santissima Trinità. Ore 9.30 Messa.                              
Martedì 9, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia. 
Giovedì 11, S. Barnaba apostolo. Non ci sarà la Messa delle 18.30, lasciando spazio alla 
celebrazione del Corpus Domini di Unità Pastorale. 
Venerdì 12, ore 17.00 in cappella Rosario. 

  Domenica 14, Corpus Domini. Ore 9.30 Messa. 
   
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

▪ I ragazzi dalla prima alla quinta superiore che desiderano svolgere il servizio 
estivo come animatori contattino don Enrico e don Daniele.  

▪ Un grazie a quanti hanno donato con generosità per l’acquisto della nuova statua 
di S. Antonio.  

▪ Un ringraziamento ai famigliari di Luigia Pavan, che hanno offerto €600 in sua 
memoria per le necessità della parrocchia. 

 
PREGHIERA A S. ANTONIO DI PADOVA 

traduzione del Si quaeris miracula 
 

Se cerchi i miracoli,  
ecco messi in fuga la morte,  

l’errore, le calamità e il demonio; 
ecco gli ammalati divenir sani.  

Il mare si calma, le catene si spezzano; 
i giovani e i vecchi chiedono e ritrovano  

la sanità e le cose perdute. 
S’allontanano i pericoli, scompaiono le necessità: 

lo attesti chi ha sperimentato  
la protezione del Santo di Padova. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 7 GIUGNO  
-Al confratello Piccolo Giovanni ord. nipoti 
-Per i def. di Gazzin Enerina 
-Giusto Ida ord. sorella  
-Comisso Danila ord. marito-figli e nipoti 
-Def. Zanco  
-Falcon Giuseppina ord. Antonio e Luisa 
-Stefanon Guglielmo ord. moglie Fermina 
-Per i def. di Salvador Luigi e Bruna  
-Per i def. di Baruzzo Bruna 
-Favro Sante e Zanon Marcella ord. famiglia 
-Ceresatto Ruggero Zanco Amabile ord. famiglia 
-Poianella Giuseppe e Stella Vittoria ord. figlio 
Guerrino  
-Salvador Franca in Zanotel ord. Rita e Caterina 
-Zanon Sergio ord. moglie e figlie  
-Dell’Agnolo e De Lucca ord. Pia 
-Pauletto Giuseppe e Falcon Giuseppina ord. figlie e 
nipoti 
 

LUNEDI’8 GIUGNO 
-Ann. Perissinotto Pietro ord. fratelli 
-Bortolin Sante ord. moglie e figli 
-Sara Ruocco ord. da parte di Vania  
-Geromin Luciana  
 

MARTEDI’ 9 GIUGNO  
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio 
-Furlanis Giannino ord. famiglia 
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli 
-Salvalaio Clara ord. fam. Baradel 
-Ruzza Luigi ord. moglie 
-Dazzan Giovanni ord. figlie 
 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 
-Miolo Graziosa e fratelli ord. figlia Luisa  
-Modesto Zanco ord. figlie 
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia 
-Didonè Franco ord. famiglia 
-Fontanel Davide ord. moglie  
-Vocazioni e Missioni ord. gruppo missioni 
-Bellomo Giovanni e Furlanis Virginia ord. figli 
-Falcon Alfredo ord. famiglia 
 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli 
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie 
-Mons. Rosin ord. fam. Baradel  
-Marsilia-Mamma e Papà ord. fratello e sorelle  
-Pasian Sante ord. figli  
-Strumendo Alberto ord. famiglia 
 
VENERDI 12 GIUGNO 
-Valerio Sante ord. moglie  
-Valerio Emilio e Piasentier Santa ord. famiglia 
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia 
 

SABATO 13 GIUGNO 

-In onore alla Madonna ord. F.C.I.M. 

-Zanco Antonella ord. famiglia 
-Samassa Giovanni e Giovanna ord. famiglia 
-A Sant’ Antonio ord. Bruna e Luigi 
-A Sant’ Antonio ord. Perin Maria Antonietta 
-Franca Salvador Zanotel ord. Enrica e Nella 
-Biason Danilo ord. cugini 
-Moretto Giovanni ord. famiglia  
-Gorgoglione Mario ord. figlie 

 

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. 

 


