Appuntamenti principali dal 27 dicembre al 3 gennaio 2021
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
Domenica 27, Sacra Famiglia di Nazaret.
Ore 18.00 Vespri.
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00.
Mercoledì 30, dalle 20.30 alle 21.30 in Cattedrale Adorazione eucaristica.
Giovedì 31, S. Silvestro.
Messa con il canto del Te Deum in Cattedrale ore 18.30.
Venerdì 1, Maria Ss.ma Madre di Dio.
Ore 18.00 Vespri.
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 18.30. Nella Messa delle 7.30 ci uniremo con
gioia alla rinnovazione dei voti religiosi delle nostre Suore della Provvidenza, alle
quali vanno il nostro affetto e la nostra preghiera.
Messe in Cavanella ore 11.00 e Paludetto ore 9.00.
Sabato 2, Messe in Paludetto ore 17.00 e in Cattedrale ore 18.30.
Domenica 3, II domenica di Natale.
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 27, Sacra Famiglia di Nazaret. Ore 11.00 Messa.
Alle ore 14.30 online su Google Meet si tiene la seconda edizione del GRINV,
organizzato dal gruppo animatori dell’Oratorio.
Giovedì 31, S. Silvestro. Messa con il canto del Te Deum ore 18.00.
Venerdì 1, Maria Ss.ma Madre di Dio. Ore 18.00 Messa.
Domenica 3, II domenica di Natale. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 27, Sacra Famiglia di Nazaret. Ore 9.30 Messa.
Giovedì 31, S. Silvestro. Messa con il canto del Te Deum ore 17.00.
Venerdì 1, Maria Ss.ma Madre di Dio. Ore 9.30 Messa.
Domenica 3, II domenica di Natale. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI
▪

▪

▪

Lunedì 28 e martedì 29, in Oratorio proposta di due giorni di ritiro e attività
per i cresimandi alla mattina e al pomeriggio, con rientro a casa per i pasti e
il pernottamento.
Un sentito ringraziamento per tutti i volontari che hanno reso possibile lo
svolgimento in sicurezza delle Sante Messe del Natale.
Grazie a quanti in questo Natale hanno devoluto a vario titolo offerte per la
parrocchia, per la solidarietà operata dalla Caritas parrocchiale e per la
Scuola dell’infazia “Santi Martiri Concordiesi”.

***
PREGHIERA A S. GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione, ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
dopo quello della tua santissima sposa.
Per quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio,
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo,
con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue,
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo:
allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del pargoletto Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere,
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
Amen.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 27 DICEMBRE
-Molent Giuseppe e Fontanel Assunta ord. figli
-Per i def. di Giovanni e Marisa
-Famiglia Civiero
-Dazzan Rosa e Anese Giuseppe ord. figli
-Zanco Antonella
-Pauletto Antonia ord. nuora e nipote
-Bergamo Luigi-Cinto Dolore e Isidoro ord. fam.
-Ros Francesco ord. sorelle Annalisa e Carla
-Bergamo Lucia e Pierazzoli Pietro ord. fratello Luigi
-Fam. Valeri e Frasson
-Fam. De Lucca e Dell’Agnolo ord. Pia
-Pilo Mussin e Antonia Flaborea ord. figlie
-Pasquale Cesca e Natalina Furlanis ord. figlio
-Per i genitori di Giacomini-Onorina e Giuseppe
-Maria-Anna-Giuseppe-Regina-Mamma e Papà di
Giacomini Onorina
-Girotto Vittorio ord. famiglia
LUNEDI’28 DICEMBRE
-Falcomer Amabile ord. figlia Maria
-Per Zadro Anna Maria e per tutti i suoi defunti
-Bellomo Marcella e Bonaldo Placido ord. figli
-Battiston Giovanni e Locatelli Elisa ord. famiglia
-Per i def. di Tiziana e Natale
-Ann. Beppi Pasqualotto ord. famiglia
-Flaborea Tarcisio ord. figlio
-Florean Virginia ord. famiglia
-Per i def. di Mongera Emma
-Falcomer Amabile ord. figlio Bruno
-Vignandel Renata ord. amica Lilli
-Vignandel Renata ord. Renzo-Michela e Paolo e fam.
-Alla Madonna per la sua famiglia ord. persona devota
-Dalla Nora e Gazzin ord. famigliari
MARTEDI’ 29 DICEMBRE
-Salvador Assunta ord. famiglia
-Luigi e Albina Flaborea ord. figlio Italo
-14°Paolo Geromin ord. un amico
-Zanco Carlo-Prevarin Maria-Zanco Cleofe ord.
Zanco Santa
-Trig. Zanon Virginia ord. figlia
-Zanon Palmira e Luigi ord. nipote Adriana
-Favro Domenico e Flaborea Emilio ord. figlio
-Marchese Amabile ord. famiglia
-Migliore Pasquale ord. figlio Migliore Mario
-Bozza Luigi e Stringhetta Maria ord. figli
MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE
-Gozzo Stefania ord. genitori
-Grotto Francesco ord. moglie e figli
-Ann. Defendi Antonio ord. figlio Danilo
-Per i Def. di Luigino e Vanni Furlanetto
-Piasentin Maria Antonia ord. figlia
-Salvador Attilio e Poianella Irma ord. figli
-Compleanno Luciano 80°ord. moglie
-Gasparotto Francesco e Moretto Adelaide ord. figlio
-Famiglia Berti e moglie ord. figlia
-Piccolo Giorgio ord. da Elda
-Valerio Luciano ord. da Elda
-Marchese Adele ord. figlia
-Ann. Marchese Adele ord. Clelia e famiglia
GIOVEDI’ 31 DICEMBRE
-Mussin Sante ord. zia Gemma
-Drigo Sante ord. moglie e figlie
-Montico Roberta ord. famigliari
-Ann. Falcomer Ramuccio ord. sorella
-Stringhetta Cesare e Gottardo Clara ord. nipoti
-Antonio e Enrichetta ord. nuora
VENERDI’ 1 GENNAIO
-Brunzin Pietro ord. moglie Susi
-Massimo e Rosina ord. pia
-Furlanis Fioravante ord. moglie e figlie
-Perissinotto Gianfranco ord. moglie e figli
-Bozza Rosa ord. famiglia
SABATO 2 GENNAIO
-Battiston Emilia e Giacomo Gasparotto ord. figlie
-Bonaldo Placido e Bellomo Marcella ord. figli
-Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Querin Armando e Arpalice ord. nipoti
-Cusan Beppino ord. famiglia
-Cusan Giuseppe e Tosca ord. famiglia

CALENDARIO 2021
In Cattedrale e nelle altre chiese
sono ancora disponibili copie del
Calendario 2021 dell’Unità
Pastorale. Che questo 2021 possa
essere un anno di rinnovamento!

