
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
-Spadotto Anna Maria  
-Carraro Gino ord. famiglia Carraro  
-Alla Beata Vergine e alla mia famiglia  
-Battiston Luigi ord. moglie  
-Vendrametto Valentino ord. famiglia  
-Bozzato Gianni ord. famiglia  
-Ann. Dazzan Rosa e Anese Giuseppe ord. figli 
-Ceolin Giovanni ord. moglie Carrara 
Onorina 
-Doratiotto Franco ord. famiglia 
-Salvador Angelo e Carneletto Tranquilla ord. figli 
-Papais Giorgio ord. nipote 
-Borsoi Sergio ord. moglie 
-Ceresatto Ruggero e Zanco Amabile ord. 
fam. Bergamo 
-Rosarin Ermenegilda ord. famigliari 
 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE 

-Furlanis Vittorio e Moro Bernardina  
-Sava Berta ord. Dino  
-Ann. Rigo Rita ord. marito 
-Disiot Giuseppe e Albina ord. figlio 
-Biason Danilo ord. figli 
 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 
-Valerio Liana ord. famiglia 
-In onore alla Madonna ord. famiglia devota 
-Comisso Eugenio-Olga e Danila ord. fratelli  
-Ann. Zanon Luciano ord. fratelli  
-Zanotel Giovanni e Salvador Franca ord. famiglia 
-Zanco Antonella ord. famiglia  
-Bortoletto Ferruccio e Maria ord. figlia 
-Ann. Salvador Donato e Giovanna ord. 
famiglia Severino 
-Anese Francesca e Zanotel Sevardo ord. figli e nipoti 
-Battel Natalina ord. fam. Baradel 
-Salvador Natale e Ruzza Lucia ord. figlia 
 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 

-Per Zadro Anna Maria e per tutti i suoi 
defunti 
-Zanco Vitaliano e Isabella ord. famiglia 
-Bellomo Marcella e Bonaldo Placido ord. figli 
-Zorzo Luigi ord. famiglia 
-Alex Odorico ord. genitori  
-Battiston Guerrino ord. moglie  
-Girotto Vittorio ord. famiglia 
-Def. Giovanni-Franco e Francesca Didonè 
ord. famiglia 
-Con. Nosella Gino e Stefanuto Irma ord. figlia 
-Strumendo Alberto e Santa ord. famiglia 
-De Lucca Massimo e nonna Marcella ord. 
fam. Soncin Giorgio 
-Imperatore Ugo ord. moglie    
-Marchese Amabile ord. marito e figlio 
-Leo e def. De Grandi ord. fam. Baradel 
-Salvador Ugo e Lucilla ord. sorella 
 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 
-In ricordo di Marchese Amabile e per tutte le 
amiche delle missioni ord. famiglia 
-Salvador Assunta ord. famiglia 
-Salvador Paolina da parte amica Fedora  
-Ann. Flaborea Giovanni e Favro Maria ord. 
famiglia 
 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 

-Gozzo Stefania ord. genitori  
-Grotto Francesco ord. moglie e figli 
-Per i def. di Strumendo Giovanni  
-Vignandel Teresina ord. cugini  
-Armando e Arpalice ord. figlia 
-Padovese Tiziano e Modesta ord. figli 
-Primo e def. Vidali ord. fam. Baradel 
-Disiot Albino ord. fratello 
 

SABATO 31 OTTOBRE 

-Salvador Irma-Attilio e Giuseppe ord. 
famigliari 
-Per tutti i nonni di Ceresatto Lorenzo  
-Simon Italico ord. moglie  
-Furlanis Luigi e Virginia ord. figlia 
-Def. Famiglia Simon ord. nuora  
-Rossit Elio e Chiandotto Luciana ord. figli 
-Montico Roberta ord. famigliari  
-Mio Mirko e Mio Aldino ord. mamma e moglie 

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Domenica 25, autofinanziamento dei cresimandi per le prossime attività e per 
l’esperienza a Torino sui passi di don Bosco. All’esterno della Cattedrale prima e 
dopo le sante Messe si troverà un banco con i fiori. Offerta libera. 

▪ Lunedì 26, hanno inizio gli incontri del catechismo per i bambini delle elementari 
e i ragazzi delle medie, secondo le indicazioni date alle riunioni con i genitori.  
Alle 20.45 in Oratorio incontro degli animatori di 3°, 4° e 5° superiore. 

▪ Sabato 31, ritrovo dei ragazzi delle medie alla Messa delle 18.30; a seguire serata 
di catechesi con i social in Oratorio. 

 

*** 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Per tutti il mese di novembre i fedeli che lo desiderano possono ottenere per i defunti 

l’indulgenza plenaria se, confessati e comunicati, visiteranno in loro suffragio una chiesa 

o un cimitero con la recita del Padre Nostro, del Credo e una preghiera per il Santo Padre. 

 

CONCORDIA 
Sabato 31, confessioni in Cattedrale dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.  
Ore 18.30 Messa prefestiva. Non ci sarà la Messa delle 17.00 in Paludetto. 
 

Domenica 1, Messe in Cattedrale ore 7.30 e 10.00 – Paludetto ore 9.00 – Cavanella ore 11.00.  
Ore 15.00 Vespri in Cattedrale e processione al cimitero. Ore 15.30 Messa in 
cimitero. Non ci sarà la Messa delle 18.30.  
Ore 20.00 in cimitero Rosario presieduto dal vescovo Giuseppe e animato dai ragazzi 
di prima e seconda superiore assieme alle loro famiglie. 
 

Lunedì 2, Messe in Cattedrale ore 7.30 – 9.30 – 18.30 animata dalla Corale con la Messa 
da Requiem del maestro Perosi. 
Ore 20.00 in cimitero Rosario animato dai bambini delle elementari e dai ragazzi delle 
medie assieme alle loro famiglie. 
 

SINDACALE 
Domenica 1, ore 11.00 Messa.  
Ore 14.30 in cimitero Liturgia della Parola e benedizione delle tombe.  
Ore 18.00 Rosario in cimitero. 
 

Lunedì 2, ore 11.00 Messa in cimitero per tutti i defunti della parrocchia. 
Ore 18.00 Rosario in Cimitero. 
 

TESON 
Domenica 1, ore 9.30 Messa. 
 

Lunedì 2, ore 9.30 Messa per tutti i defunti della parrocchia. 
 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
 

Domenica 25, XXX domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.   
Vedi sotto: Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti.                                                                                                                   

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

  Domenica 25, alle 14.30 ragazzi e animatori si trovano in Oratorio per la Festa d’Autunno.  
  Ore 17.00 S. Messa con il rito di Dedicazione della Chiesa presieduta  
  dal vescovo Giuseppe. Non ci sarà la Messa delle 9.30. 
  Martedì 27, ore 15.00 in cappellina Coroncina della Divina Misericordia. 
  Giovedì 29, ore 18.30 Messa. 
  Vedi sotto: Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti. 
 
    

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

Domenica 25, XXX domenica del Tempo Ordinario.                             Ore 18.00 Vespri. 
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 con l’inizio dell’anno pastorale con il mandato 

a tutti gli operatori pastorali – 11.00 con il 50° anniversario di Bravin Natale e  Molent 
Luigina – 18.30. 

  Mercoledì 28, Ss. Simone e Giuda apostoli.  
  Vedi sotto: Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti. 

Appuntamenti principali dal 25 ottobre al 1 novembre 2020 
 


