
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 

-Patrizia Del Rossi Franzin ord. amici del 
gruppo sposi 
-Per i def. AVIS e AIDO (Teson) 
-Per i def. AVIS e AIDO (Sindacale) 
-Per i def. di Valerio Dino 
-Moro Vincenzo ord. famiglia 
-Zanon Sergio e Massimo ord. famiglia 
-Vitartali Antonio e Maria Antonia ord. figlia 
-Zanola Rosetta e Bruno Corona ord. Maria 
-Geromin Luciana ord. marito 
-Per tutti i def. di Versolato Guerrino 
-Per tutti i def. di Geromin ord. Guerrino 
-Elide e Giannino Furlanis ord. famiglia Pasian  
-Moro Vincenzo ord. amici Cesare-Adriano e Silvano 
-Per i def. di Zanotel Lucilla  
-Per i def. di Pasian Cesare 
-Emilia ord. amica  
-Segatto Antonio e Zanco Angela ord. famiglie Segatto 

-Marco Gobbato  
-Def. Stefani-Moro e Palumbo ord. famiglia  
-Francesco e Bruno ord. zia Luigia 
-Stromendo Umberto ord. moglie e figli 
-Giusto Ida ord. sorella 
-Turchetto Emofilo ord. moglie e figli 
-Per i def. Mazzon-Brichese e Vincoletto ord. Brichese Luciana 

-Ann. Ceresatto Delfino ord. moglie e figlie  
-Brao Lucio famiglia 
-De Lucca Massimo ord. Ida  
-Soncin Bruna ord. Ida  
 

LUNEDI’9 NOVEMBRE 
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio 
-Furlanis Giannino ord. famiglia  
-Dal Carobbo Andrea e Ivan ord. Zaccheo 
Luigino-moglie-figlio e sorelle 
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli 
-Disiot Elvio e famiglia ord. genitori 
-Ceresatto Antonio e Falcon Amabile ord. figlio 
-Salvador Vittorino e tutti i suoi defunti ord. Nives  
 

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE 
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia 
-Didonè Franco  
-Graziosa e fratelli ord. famiglia 
-Disiot Rita e famiglia ord. genitori  
-Ann. Rossit Sante ord. figli  
-Bellotto Angelo e Bianchi Zamper Luigia ord. figlie  
-Per i def. Camponogara ord. Bruno e Clara 
-Liana Valerio ord. mamma e papà 
-Milanese Orazio ord. famiglia 
-Genitori di Falcomer Santa ord. figlia Santa 
 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli 
-Per ringraziamento  
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie 
-Valerio Rosa e def. Strumendo ord. Dino 
-Ann. Onti Eugenio ord. figli  
-Disiot Elisabetta e famiglia ord. genitori  
-Fontanel Natalina ord. mamma 
-Vocazioni e Missioni ord. gruppo Missioni 
-Soncin Elsa e Versolato Vittorio ord. famiglia 
 

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 

-Prevarin Teresa ord. figli 
-Corbetta Gino ord. famiglia 
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia 
-Furlanis Lucio ord. sorella  
-Furlanis Vittorio e Moro Bernardina  
 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 
-In onore alla Madonna ord. F.C.I.M. 
-Disiot Vito e famiglia ord. genitori  
-Biason Rino ord. figlia e genero  
-Maestro Giovanni Furlanis ord. famiglia  
-Battiston Luigi ord. moglie Lisetta  
 

SABATO 14 NOVEMBRE 

-Moretto Elena ord. famiglia 
-Ambrogio Flaborea e Maria Bellomo ord. nipoti 
-Mascarin Olga ord. figlio 
-Furlanetto Giovanna e Desiderio ord. figli e nuora  
-Biason Bruno ord. moglie e figli 
-Carneletto Antonio ord. zia Lena Regina 
-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie 
-Gazzin Renzo e Daneluzzo Lucia ord. figli 
-Battel Natalina ord. famiglia 

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Gli incontri di catechismo proseguono regolarmente secondo i protocolli 
stabiliti in fase di programmazione e già comunicati alle famiglie. 

▪ Nelle chiese di Paludetto e Cavanella, nelle parrocchie di Sindacale e Teson la 
Giornata del ringraziamento sarà celebrata domenica 22 novembre. 

▪ Venerdì 13, appuntamento con la scuola di preghiera diocesana Nello Scrigno 
della Vita online alle 20.30 sul canale YouTube CPAG Concordia Pordenone. 

▪ Domenica 15, Giornata mondiale dei poveri. A causa delle regole vigenti, non 
è possibile svolgere la consueta distribuzione dei panini benedetti al termine 
delle Messe.  
Giornata per il settimanale diocesano IL POPOLO con il rinnovamento degli 
abbonamenti. 

▪ Un ringraziamento per le generose donazioni di €1000 e di €49 in memoria di 
defunta alla Scuola dell’Infanzia. 

 
Giornata del Ringraziamento 2020 

L’ACQUA: BENEDIZIONE DELLA TERRA 
 

La benedizione di Dio – di cui l’acqua è simbolo ed espressione – scende sempre abbondante 
sulla terra. «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e 
il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me 
senza effetto» (Is 55,10-11). La Parola di Dio fecondi la vita degli uomini perché agiscano in 
modo solidale e sostenibile. (dal messaggio della CEI per la Giornata nazionale del 
Ringraziamento 2020) 
 

Dio amorevole, 
Creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, affinché possiamo essere parte del creato, 
tuo dono. Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, specialmente i più poveri 

e i più vulnerabili. Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affrontare le 
conseguenze di questa pandemia globale. Rendici coraggiosi nell'abbracciare i 

cambiamenti rivolti alla ricerca del bene comune. Ora più che mai, che possiamo 
sentire di essere tutti interconnessi e interdipendenti. Fai in modo che riusciamo ad 

ascoltare e rispondere al grido della terra e al grido dei poveri. Possano le sofferenze 
attuali essere i dolori del parto di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 
ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen.  
papa Francesco 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
       

Domenica 8, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                
Domenica 15, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                                                                                                                             

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
 

  Domenica 8, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.  
  Martedì 10, S. Leone Magno. Ore 15.00 in cappella Coroncina. 
  Giovedì 12, S. Giosafat. Ore 18.30 Messa. 
  Venerdì 13, ore 17.00 in cappella Rosario.  
  Domenica 15, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa con il 50°  
  anniversario di matrimonio di Zonta Francesco - Dal Martello Francesca e   
  Perissinotto Decimo – Bottosso Vanda.                       
   
    

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

  Domenica 8, XXXII domenica del Tempo Ordinario.                            Ore 18.00 Vespri. 
  Lunedì 9, Dedicazione della basilica lateranense. 
  Martedì 10, S. Leone Magno. 
  Mercoledì 11, S. Martino di Tours. Ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
  Giovedì 12, S. Giosafat.  
  Domenica 15, XXXIII domenica del Tempo Ordinario.                         Ore 18.00 Vespri. 
  Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 nella Giornata del ringraziamento con la  

  benedizione degli automezzi – 11.15 con il Battesimo di Prevarin Aron – 18.30. 
   

Appuntamenti principali dall’8 al 15 novembre 2020 
 


