Appuntamenti principali dal 29 novembre al 6 dicembre 2020
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 29, I domenica di Avvento.
Ore 18.00 Vespri.
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00.
Lunedì 30, S. Andrea apostolo.
Martedì 1, ore 20.30-21.30 in Cattedrale II incontro di spiritualità d’Avvento.
Mercoledì 2, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Giovedì 3, S. Francesco Saverio.
Venerdì 4, primo venerdì del mese, ore 15.00-18.00 Adorazione in Cattedrale.
Sabato 5, ore 16.00 Adorazione in Paludetto e a seguire Messa.
Domenica 6, II domenica di Avvento.
Ore 18.00 Vespri.
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 29, I domenica di Avvento. Ore 11.00 Messa.
Domenica 6, II domenica di Avvento. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 29, I domenica di Avvento. Ore 9.30 Messa.
Martedì 1, ore 15.00 in cappella Coroncina.
Giovedì 3, S. Francesco Saverio. Ore 18.30 Messa.
Venerdì 4, ore 17.00 in cappella Rosario.
Domenica 6, II domenica di Avvento. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Domenica 29, Inizio del nuovo anno liturgico – ciclo delle letture dell’anno
B – ed entrata in uso della nuova edizione del Messale Romano.
Nella Messa delle 10.00 in Cattedrale ricomincia Little Angels per i bambini
di terza elementare.
Lunedì 30, alle 17.00 in canonica incontro dei Ministri straordinari della
Comunione.
Martedì 1, dalle 20.30 alle 21.30 in Cattedrale secondo incontro di spiritualità
con la meditazione di don Federico. Tema dell’incontro sarà “Punto di non
ritorno, a metà del cammino (Mt 16,24-28). Chi vuol perdere? Chi vuol
guadagnare?”.
Sabato 5, partecipano alla Messa delle 18.30 i ragazzi di prima media.
Domenica 6, nella Messa delle 10.00 in Cattedrale proposta Little Angels per i
bambini di quarta elementare.
Offerta lasciata a nome di Prevarin Luigi in memoria dei famigliari defunti di
€300 alla parrocchia.
Un grazie particolare a Giorgio Rizzetto che ha offerto alla Cattedrale le
colonnine per il gel igienizzante.
AVIS-AIDO hanno donato alla Scuola per l’infanzia una colonnina per il gel
igienizzante.

***

PRESEPI 2020
Il particolare periodo che stiamo vivendo quest’anno non consente di realizzare il
consueto concorso dei presepi. Il presepe, tuttavia, è un segno che non può
mancare nelle nostre case: oggi più che mai ci parla di speranza, di rinascita e di
novità. Invitiamo tutti, in particolare le famiglie assieme ai bambini e ai ragazzi, a
realizzare il presepe con fede e con amore verso il Signore Gesù che viene per noi.
A causa della pandemia, anche la competizione dei presepi delle Contrade ha
cambiato forma. I ragazzi realizzeranno i presepi delle tre chiese concordiesi in
collaborazione e senza punteggio: Centro e Santi Martiri in Cattedrale; San Giusto e
Spareda in Paludetto; Cavanella e Piazzale in Cavanella.

***

VISITA AI MALATI IN PROSSIMITÀ DEL NATALE
Nel tempo di Avvento i sacerdoti sono disponibili a visitare tutti i malati che ne
faranno esplicita richiesta, per l’augurio natalizio, con la possibilità della Santa
Comunione e del sacramento della Riconciliazione.
Visto il particolare momento, contatteremo telefonicamente ciascuno
per concordare i tempi e l’eventuale opportunità della nostra presenza.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 29 NOVEMBRE
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli
-In ricordo di Marchese Amabile e per tutte le
amiche delle missioni ord. famiglia
-Salvador Assunta ord. famiglia
-Salvador Paolina ord. amica Fedora
-Salvador Paolina ord. Tranquilla-Graziella
Baruzzo
-Def. fam. Gazzin ord. una famigliare
-In ricordo per i 7 fratelli ord. Bozza Amelia
-50°Ann. Matr. Flaborea Dino e Pivetta
Giuseppina
-Dal Ben Giuseppe Innocente ord. fam. Dal Ben
-Def. Colussi e Soncin ord. Rina
-Moretto Giorgio ord. moglie
-Bellotto Claudio ord. famiglia
LUNEDI’30 NOVEMBRE
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Grotto Francesco ord. moglie e figli
-Montico Roberta ord. famigliari
-Favruzzo Regina e Leonardo
-Def. Ruffoni Aldo e famiglia ord. sorella
-Nicoletti Gianfranco ord. moglie
-Angelo e Maria Trevison ord. figlia
-Bonaldo Modesta e Tiziano ord. figli
-Def. fam. Bozzato Basilio e Flaborea
Angelina ord. famiglia
-Defunti Ceccato ord. famiglia
-Def. Grotto Francesco e def. Gruppo
O.F.T.A.L.
-Delle Vedove Luca ord. zii e nonna
-Ai dottori chirurghi Orlando e Foglia ord. Elena
MARTEDI’ 1 DICEMBRE
-Bruzin Pietro ord. moglie Susi
-Ann. Perissinotto Giovanni ord. nipote
Clelia e famiglia
-Baruzzo Maddalena e Pauletto Emilio ord. figli
-Padovese Egidio ord. moglie e figlio
-Castellet Pietro ord. moglie e figli
-Furlanis Giovanni ord. figlia
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE
-Toni Battiston ord. famiglia
-Battiston Emilia e Giacomo Gasparotto ord.
figlie
-Furlanis Concordia Maria ord. figlia Giacinta
-Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Moro Donato ord. moglie
-Zanco Antonella ord. famiglia
-Fam. Martin e Basso ord. figlie
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE
-Fava Matteo ord. moglie e figlio
-Cinto Bianca e Defendi Giuseppe ord. figlia
VENERDI’ 4 DICEMBRE
-Imperatore Ugo e Flaborea Roberta ord.
moglie
SABATO 5 DICEMBRE
-Battiston Amalia e Fontanel Cesare ord.
Francesco
-Trevisan Assunta ord. figli

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
D’AVVENTO
I domenica di Avvento –
ZUCCHERO
II domenica di Avvento – OLIO
CALENDARIO 2021
E’ in fase di elaborazione il
Calendario 2021 dell’Unità
Pastorale Concordiese. A breve le
copie saranno a disposizione
nelle chiese e negli oratori.

