
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 24 GENNAIO 
-Carneletto Giacomo-Severina e genitori ord. figli 
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie 
-Castellet Pietro ord. moglie 
-Versolato Vittorio e Soncin Elsa ord. famiglia 
-Cremasco Giuseppe e Pierina ord. nipote 
-Doratiotto Franco ord. famiglia 
-Per i def. di Gazzin Enerina 
-10°Ann. Furlanis Rino ord. moglie-figlie e nipoti  
-Paolo e Ivana Girotto ord. figlie 
-Ann. Bortolussi Gianfranco ord. famiglia 
-Ceresatto Ruggero e Zanco Amabile ord. nipoti 
Bergamo  
-Bergamo Giovanni e Drigo Regina ord. famiglia 
Bergamo  
-Alla Madonna per tutti i bambini  
-Delle Vedove Luca ord. zii e nonna Gina  
-Basso Luigi ord. figli 
-Francesco ord. figlia  
-Florean Luigi e Maria ord. famiglia  
-Gazzin Giuseppe e Lidia ord. cognata  
-Fiorin Anselmo e Tranquilla ord. nipote 
-Fiorin Luciano ord. figlia 
 
LUNEDI’25 GENNAIO 
-Belluzzo Ennio ord. moglie  
-Def. Spadotto Anna Maria 
-Drigo Sante e Giovanni ord. famiglia 
 
MARTEDI’ 26 GENNAIO 
-Furlanis Natalina ord. famiglia 
-Fontanel Arturo e Stival Elia ord. figli 
-Giusto Elsa ord. figli 
-Per le persone dimenticate 
-Trevisan Assunta ord. figli 
-Mazzon Luciano ord. cugino Scantimburgo Sante  
-Def. Scantimburgo ord. Scantimburgo Sante  
-Def. Valeri ord. Valeri Albertina  
-Facchin Flavio ord. moglie e figli 
-Ann. Zanco Franco Adele ord. Driusso Onelia 
 
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 
-Def. Favruzzo e Zanco  
-Ann. Zanco Antonella  
-Ann. Bianco Mario ord. cognata Maria  
-Ann. Pilo Mussin ord. dalle figlie 
-Biasotto Nico ord. famiglia 
-Biasotto Nino e Nicola ord. famiglia 
-50°Ann. Biasotto Umberto ord. figlio Roberto e 
famiglia 
-Salvador Gino ord. i tuoi cari 
-Dazzan Antonia ord. nipoti Edda e Carla 
-Piccolo Maria ord. figlio 
-Furlanis Oscar e defunti di Falcon Maria 
 
GIOVEDI’ 28 GENNAIO 
-Leonzio e Margherita Colesso ord. figlia Ileana  
-Zadro Anna Maria e i suoi def. ord. i suoi cari  
-Belluzzo Ennio ord. amici  
-Piasentier Giuseppe e Biason Maria ord. figli  
 
VENERDI’ 29 GENNAIO 
-Salvador Assunta ord. famiglia 
-Bozzatto Flavia ord. famiglia 
-Ann. Marchese Amabile ord. famiglia 
-Per i def. di Stromendo Giovanni  
-Per i def. Perissinotto ord. nipoti  
-Zanon Regina ord. famiglia 
-Andreotti Ornella ord. le colleghe della posta  
-Alex Odorico ord. genitori 
-51° Ann. Spironello Luigi ord. moglie, figli e 
famigliari 
 
SABATO 30 GENNAIO 
-Gozzo Stefania ord. genitori  
-Ann. Dazzan Claudio ord. moglie e figli 
-Per i def. di Spadotto Natalina  
-Grotto Francesco ord. famiglia 

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Lunedì 25, dalle 20.00 alle 21.30 in Oratorio incontro degli animatori di terza, 
quarta e quinta superiore. 

▪ Giovedì 28, dalle 20.30 alle 21.30 in canonica incontro dei catechisti delle 
medie. 

▪ Venerdì 29, dalle 20.30 alle 21.30 in canonica si ritrova il Consiglio di 
presidenza dell’Unità Pastorale. Ordine del giorno: verifica della prima parte 
dell’anno; propositi per il tempo di Quaresima e di Pasqua; percorsi per vivere 
in famiglia la dimensione della chiesa domestica. 

 

*** 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Domenica 24 gennaio, terza del Tempo Ordinario, si celebra per il secondo anno la 

Domenica della Parola. Possa essere davvero uno stimolo per rapporto più 

costante e fruttuoso con la Sacra Scrittura! Al termine delle celebrazioni sarà 

consegnato il Vangelo secondo Marco, che quest’anno la liturgia ci chiede di 

approfondire e conoscere meglio. 
 

*** 
PROGRAMMA DEL CATECHISMO 

A breve verranno consegnati a tutti i ragazzi i pieghevoli con tutte le date del 
catechismo dall’inizio della Quaresima fino alla fine dell’anno. 

 

*** 
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Lunedì 25 gennaio termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Papa Francesco ha detto: 
“la nostra preghiera per l’unità è una partecipazione alla preghiera del Signore, il quale ha promesso 

che ogni preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata dal Padre” 
 

Santo Spirito,    
fuoco vivificatore e soffio gentile,   

vieni e dimora in noi.   
Rinnova in noi la passione per l’unità  

così che possiamo vivere nella consapevolezza   
del legame che ci unisce in te.   

Fa’ che tutti coloro che si sono rivestiti di Cristo   
con il loro battesimo    

siano uniti e portino insieme testimonianza   
alla speranza che li sostiene. Amen.  

 
 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
       

  Domenica 24, III domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                                
  Domenica 31, IV domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.                            

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
  

  Domenica 24, III domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa. 
  Martedì 26, Ss. Timoteo e Tito. ore 15.00 in cappella Coroncina.   
  Giovedì 28, S. Tommaso d’Aquino. Ore 18.30 Messa. 
  Venerdì 29, ore 17.00 in cappella Rosario. 
  Domenica 31, IV domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa. 
   
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

  Domenica 24, III domenica del Tempo Ordinario.                                  Ore 18.00 Vespri. 
  Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e ore 9.00 in Cavanella. 
  Lunedì 25, Conversione di S. Paolo. 
  Martedì 26, Ss. Timoteo e Tito. 
  Mercoledì 27, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
  Giovedì 28, S. Tommaso d’Aquino. 
  Sabato 30, Messe ore 17.00 in Paludetto e ore 18.30 in Cattedrale. 
  Domenica 31, IV domenica del Tempo Ordinario.                                  Ore 18.00 Vespri. 
  Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e ore 9.00 in Cavanella. 

  Ore 12.15 Battesimo di Coscetto Nicola. 

Appuntamenti principali dal 24 al 31 gennaio 2021 
 

ISCRIZIONE AL  

CIRCOLO NOI 2021  
 

Sarà possibile compilare i moduli 
e iscriversi per l’anno 2021 dal 

lunedì al giovedì al pomeriggio 
presso il Bar dell’Oratorio. 

 

Costo tessera:  
€ 5,00 per i bambini e ragazzi 

 € 6,00 per gli adulti. 
 


