Appuntamenti principali dal 12 al 19 luglio 2020
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri.
Mercoledì 15, S. Bonaventura da Bagnoregio. Ore 20.30 in Tavella Rosario per gli
ammalati.
Giovedì 16, B. V. Maria del Monte Carmelo.
Venerdì 17, ore 21.00 in Cattedrale Adorazione notturna.
Sabato 18, ore 7.00 benedizione eucaristica e Messa.
Domenica 19, XVI domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.30 in Cavanella Messa in onore della Madonna del Carmelo. Non ci sarà la
Messa delle 9.00 in Cavanella né la Messa delle 18.30 in Cattedrale.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 prima Messa celebrata da
don Daniele con il mandato agli animatori e l’inizio del centro estivo.
Sabato 18, ore 16.00 matrimonio di Coassin Giuseppe e Serra Valentina.
Domenica 19, XVI domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 12, XV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 prima Messa celebrata da
don Daniele.
Martedì 14, ore 15.00 in cappellina Coroncina della Divina Misericordia.
Giovedì 16, B. V. Maria del Monte Carmelo. Ore 18.30 Messa.
Venerdì 17, ore 17.00 in cappellina Rosario.
Domenica 19, XVI domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI
▪

▪
▪

Lunedì 13, il secondo incontro dei martedì di luglio sarà in via eccezionale di
lunedì sera. Alle 20.30 in Sala Rufino, con titolo “Cosa mi ha insegnato questo
tempo di pandemia e come prepararci alle scelte del dopo…”, Mario Dupuis,
operatore della comunità “Ca’ Edimar”, offrirà la sua preziosa testimonianza.
Giovedì 16, alle 21.00 in canonica incontro del Consiglio di presidenza di Unità
Pastorale.
Venerdì 17, terzo appuntamento dell’Estate dello Spirito. Alle 20.30 in Sala
Rufino Don Federico presenta il Salmo 8, lo stupore di sentirsi amati. Scopriamo
ogni giorno di essere un nulla. Desideriamo essere unici, lo chiediamo alle
persone che amiamo ma spesso ingranaggi più grandi di noi ci ricordano che
siamo niente, basta poco. Ma se guardiamo più in grande ancora, il mistero del
cosmo e della terra, scopriamo invece che siamo il centro dall’amore di Dio. È
questa la fonte della nostra libertà nella piccolezza.

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
PER LA SCUOLA PER L’INFANZIA SANTI MARTIRI CONCORDIESI
Un grazie di cuore a tutti: a quelli che si sono occupati dei nostri bambini
quand’erano a scuola e a quelli che si sono occupati di loro a distanza:
non solo alle insegnanti, ma anche a chi, lavorando dietro le quinte,
ha permesso che ciò avvenisse.
In questa difficile situazione, sappiamo quanto la scuola si sia prodigata
per le famiglie e ne siamo riconoscenti.
Un grazie a questa scuola che si è sempre distinta per il calore
e per il clima di famiglia che si respira all’interno.
Un augurio sincero perché in questa emergenza troviate i mezzi necessari
per andare avanti: offrite un grande servizio alla comunità.
27 giugno 2020
I genitori

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 12 LUGLIO
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia
-Pauletto Sante e Amalia ord. nipote
-Perissinotto Ampelio e Adele ord. nipote
-Gerolin Cesare e Gazziola Luigia ord. figli
-Geromin Giacinto e Stefanon Olga ord. figlia
-Per i def. di Cusan Bruna
-Salvador Franca in Zanotel ord. zia Silvana
-Falcomer Antonio ord. moglie
-Battiston Giancarlo ord. mamma
-Per i def. di Dino Valerio
-Strumendo Alberto e Brunzin Santa ord. Dino
-Genitori e Fratelli
-Moretto Adolfo ord. famiglia
-Florean Virginia e Bianco Sante ord. figlio Antonio
-Montico Roberta ord. sorella
-Zanon Palmira e Luigia ord. Virginia
-Furlanis Lucio ord. sorella
LUNEDI’ 13 LUGLIO
-In onore alla Madonna ord. F.C.I.M.
-Biasin Vincenza ord. figlia
-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie
-Gazzin Sandrino e genitori ord. sorella e nipote
-Salvador Franca ord. fam. Salvador Severino
-Salvador Franca ord. Nerina
-Salvador Franca in Zanotel ord. papà e mamma
-Ann. Gazzin Sandrino ord. nipote e cognata
-Salvador Franca ord. Enrica e Emanuela
-Perissinotto Narciso ord. figli
-Maestro Furlanis Giovanni ord. famiglia
-Vitartali Antonio e Maria ord. figlia e famiglia Vitartali
MARTEDI’ 14 LUGLIO
-Zia Marsilia ord. Serena-Cristina-Silvia e Giorgia
-Moretto Adolfo e tutti i def. Moretto ord. Emilia
MERCOLEDI’ 15 LUGLIO
-Spinato Graziano ord. moglie e figli
-Fontanel Luigia ord. figlio Bruno
-Vocazioni e Missioni ord. gruppo Missioni
GIOVEDI’ 16 LUGLIO
-Genitori e fratelli ord. Silvana
-Battiston Dino ord. famiglia
VENERDI 17 LUGLIO
-Favro Maria ord. figlia Armida
-Benvenuto Luciano ord. famiglia
-Ann. Daniele Cusan ord. famiglia
-Brunzin Maria ord. famiglia
-Cinto Bianca e Defendi Giuseppe ord. figlia
-Flaborea Alessio ord. sorella e cognato
-Ann. Querin Mario ord. moglie Luisa
-Ann. Querin Mario ord. Bruno e Onelia
-Moro Bernardina-fratelli e sorelle
-Battel Giuseppe ord. figli
SABATO 18 LUGLIO
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia
-Teresa e Giuseppe ord. figlia
-Ann. Gaiarin Maria ord. nuora Maria
-Tomba Gian Paolo ord. moglie e figli
-Bon Ines ord. figlia
-Ann. Fontanel Emma e Davide ord. figlia-nuora e nipote
-Brunzin Rino ord. famiglia
-Salvador Gino ord. famiglia
-Alla Madonna per ringraziamento 96°compleanno
ord. Zanon Virginia
-Pasian Gianfranco-mamma e papà ord. sorella Luisa
-Dino e Valentina Cusan ord. figli

CUNCUARDIA
SUMMER EDITION 2020
Si è conclusa la prima settimana
dell’inedita
proposta
estiva
dell’Unità Pastorale Concordiese.
Da tutti – adulti, animatori, ragazzi e
famiglie - è stata espressa grande
soddisfazione per l’andamento.
Preghiamo perché il Signore
continui a benedire questa iniziativa.

