
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE, FORANIA e DIOCESI 
 

54° FESTA DEI RAGAZZI 
Verso l’alto: il tuo sogno qual è? 

 

Fino all’ultimo ci abbiamo creduto... la Festa dei Ragazzi non si poteva fare come 
sempre era stata fatta, ma la numero 54 voleva portare tutto lo spirito di questi 
cinquant’anni. Come dice il Regolamento: “Con “spirito della Festa” s’intende insieme al 
sano agonismo e la corretta competitività, anche l’impegno ad aiutare i bambini e i ragazzi a 
vivere un’esperienza umana e di fede, di amicizia e di relazione costruttiva, sia nella vittoria 
come nella sconfitta, senza alimentare rivalità disordinate, aggressive, vendicative su persone 
o cose o contrade .” 
Noi ci eravamo proprio impegnati per realizzare al meglio tutto questo! 
Purtroppo l’aumento dei contagi questi ultimi giorni e le ultime disposizioni del 
governo circa gli spazi di assembramento, nonché le forti resistenze di diversi genitori 
con conseguente mancanza di iscrizioni di bambini e ragazzi e purtroppo anche alcune 
minacce abbiamo deciso a malincuore di non disputare la 54ª Festa dei Ragazzi 
scusandoci con chi già si era iscritto ed era pronto a partire con gli allenamenti e la 
Festa. 
Ci avrebbe accompagnato la testimonianza ancora valida di un giovane beato vissuto 
in tempi non più facili dei nostri, Piergiorgio Frassati che, amante della montagna, 
ripeteva continuamente a sé e agli amici “VERSO L’ALTO!”... era il motto del suo 
vivere... e a partire da qui volevamo capire quali siano i grandi sogni che portiamo 
dentro...  
A questo giovane beato amante della vita lasciamo l’ultima parola: “se volete fare 
qualcosa di buono nella vita, vivete, non vivacchiate. Vivete!” 
 

Don Enrico e l’Organizzazione della Festa dei Ragazzi 
 
 

N.B.  Almeno la solidarietà non si ferma... con la RACCOLTA DEI TAPPI!! 
 

Venerdì 28 agosto dalle 9.00 alle 16.00 potranno essere portati i tappi di PLASTICA e 
di SUGHERO in oratorio Santo Stefano, ovviamente senza alcun colore di contrada, 
ma come segno di solidarietà che vogliamo continui nonostante tutto. 
Come gli scorsi anni il ricavato andrà a favore della “Via di Natale” struttura che 
accoglie gratuitamente dal 1989 pazienti in terapia al C.R.O. di Aviano e i suoi 
famigliari. 
  
 
 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
                                      

Domenica 23, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa celebra don 
Enrico e saluta la parrocchia.  
Domenica 30, XXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.  

 

Appuntamenti principali dal 23 al 30 agosto 2020 
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 23, XXI domenica del Tempo Ordinario.                                 Ore 18.00 Vespri. 
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 11.00 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00. 
Lunedì 24, S. Bartolomeo apostolo. 
Mercoledì 26, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
Giovedì 27, S. Monica. 
Venerdì 28, S. Agostino. 
Sabato 29, Martirio di S. Giovanni Battista. 
Domenica 30, XXII domenica del Tempo Ordinario.                                Ore 18.00 Vespri. 
Ore 9.30 Messa sul sagrato della Cattedrale celebra don Enrico che saluta l’Unità 
Pastorale Concordiese. Alla messa saranno presenti inoltre le associazioni AVIS e AIDO 
in occasione della festa annuale. 

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

  Domenica 23, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa celebra don  
  Enrico e saluta la parrocchia. 

Martedì 25, ore 15.00 in cappellina Coroncina alla divina Misericordia.      
Giovedì 27, S. Monica. Ore 18.30 Messa. 
Venerdì 28, S. Agostino. Ore 17.00 in cappellina Rosario. 
Domenica 30, XXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa. Verrà ricordato 

don Bruno Brunello nel 53° Anniversario della sua morte. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA  23 AGOSTO  
-Zanco Carmine ord. figli 
-Flaborea Bruno ord. famiglia  
-Giusto Antonia ord. nipote Elda e mamma  

-Giusto Antonia e mamma ord. nipote Elda  
-Paquola Vittorio ord. amici Costantino-Ferruccio e 
Leonardo 
-Ann. Fiorin Severino ord. moglie e figli 
-Trig. Perissinotto Marino ord. figlia e moglie 
-Genitori e fratelli ord. figlia   
-Genitori e fratelli ord. figlio 
-Doratiotto Franco ord. Gemma-Santina e Angelina 
-Toffolo Adriano ord. famiglia  

-Strumendo Umberto ord. moglie  
-Falcomer Severino-Alfredo-Natale-Secondiano e 
Luigi ord. sorella Cesarina  
-Biasotto Nino-Nicola e Danilo ord. Cesarina  
-Drigo Luigi ord. moglie  
-Drigo Giovanni e Belluzzo Antonia ord. nuora  
-2°Ann. Moretto Aldo ord. moglie e famiglia 
 

LUNEDI’ 24 AGOSTO 
-Badanai Maria ord. marito Danilo  
-Per i def. di Mongera Emma  
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie 
-Gruarin Marino ord. figlio 
-Vignandel Sante ord. nipote Davide  
-Cesca Antonio ord. moglie e figlie 
-Vit Riccardo ord. famiglia 

-Furlanis Vittorio e i suoi genitori 
-Rubin Giovanni - Soldan Angelo e Tomasella Stefano 
ord. figlie e moglie  
-Ceresatto Gino ord. moglie e figlie 
 

MARTEDI’ 25 AGOSTO 
-Spadotto Anna Maria  
-Beppino Cusan ord. Norma e famiglia 

-Vedotto Mafalda Zanotel ord. Norma  
-Badanai Maria Defendi ord. Norma  
-Arpalice e Armando Querin ord. Maurizio   
 
 MERCOLEDI’ 26 AGOSTO  

-Zucchetto Maria ord. Silvio e famiglia 
-Saccomani Giorgio-Luigi e Trevisan Elena ord. 
Saccomani Giorgio 
-Biason Danilo ord. moglie e figli 

 
   GIOVEDI’ 27 AGOSTO 
-Con. Padovese Paolo e Giacomina ord. famiglia  
-Biason Regina ord. figlio Vittorio e nuora Elena  
-Zanco Antonella ord. famiglia 
-Ann. Paquola Elisa ord. nipote 
 
 VENERDI 28 AGOSTO 

-Per Zadro Anna Maria e tutti i suoi defunti  
-Frattolin Berta ord. nipote Davide  
-Giuseppe Salvador ord. cognati e cognate  
-Salvador Giuseppe ord. fam. Salvador  
-Drigo Lucillo ord. famiglia 
 
   SABATO 29 AGOSTO 
-Salvador Assunta ord. famiglia 

-1°Ann. De Lucca Massimo ord. mamma e fratello  
-Bozzatto Flavia ord. famiglia 
-Pauletto Romano e Maddalena ord. famiglia 
-Ann. Burigatto Dirce e Bruno ord. figlia  
-Genitori e fratelli ord. figlia Onorina  
-Flaborea Gino ord. figli 
-Marchese Amabile ord. marito  
-Per i genitori di Muneretto Ennio 

    -Ann. Salvador Marcello ord. moglie 
       -Per la famiglia  

 

NUOVE DISPOSIZIONI “COVID” 
Pur con le necessarie attenzioni: 
“Cade l’obbligo del distanziamento 
interpersonale per i componenti 
dello stesso nucleo famigliare o 
conviventi/ congiunti, parenti con 
stabile frequentazione, personale 
legate non da vincolo di parentela, 
di affinità o di coniugio, che 
condividono abitualmente gli stessi 
luoghi e/o svolgono vita sociale in 
comune”. 


