
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 18 APRILE   
-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia 
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 
-2°Ann. Zanco Isabella e Vitaliano ord. fam. 
-Bergamo Alleandro ord. figlia Giacinta  
-Diamante Enrico e Pasquotto Giuseppe ord. figlia 
-Florean Luigi e Maria ord. figlio Gino e fam. 
-Gizzi Americo ord. moglie e figli 
-Gaiotto Sante ord. famiglia 
-Serra Cesarina ord. Ricetto Ferruccio  
-Salvador Franca ord. zia Natalina  
-Cusan Dino e Valentina ord. sorella  
-Favro Giorgio ord. moglie 
-Zanco Isabella ord. due amiche  
-Cremasco Giuseppe e Pierina i suoi cari  
-Brunzin Gino e Dirce ord. figli 
-Brunzin Galliano ord. famiglia 
-Cattai Alida e Anna ord. Arianna e Vanessa  
-Salvador Gino ord. famiglia 
-Bianco Sante ord. famigliari  
-Semenzato Renato Sergio ord. i tuoi cari  
-Corbetta Gino ord. famiglia 
-Ceresatto Ruggero e Zanco Amabile ord. 
famiglia Bergamo  
-Rombolotto Dino e Furlanis Maria ord. fam. 
-Zaccheo Giovanni e Simon Domenica ord. nuora 
 

LUNEDI’19 APRILE 
-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito  
-Don Antonio Cinto ord. famiglia 
-Fabris Argia ord. figlie 
-Moro Bernardina e i suoi famigliari 
-Fontanel Giovanna ord. famiglia Baradel  
-Perissinotto Santa ord. sorelle Luigina e Alberta       
 

MARTEDI’ 20 APRILE   

-Sgorlon Roberto ord. Stefanon Adelchi e fam. 
-Dino e Valentina Cusan ord. figli 
-Per i def. Grando ord. Grando Paolo  
-Sgorlon Roberto ord. la tua famiglia  
-Sutto Mario ord. moglie Onorina  
-Flaborea Daniela a Carolina ord. famiglia 
-Pauletto Giuseppe ord. figlie 
 

MERCOLEDI’ 21 APRILE  
-Bozza Luigino ord. moglie-figli e nipoti 
-Piasentier Santa - marito Emilio - figlio 
Aldino ord. nuora  
-Ann. Marchese Onorina ord. figlio e figlia  
-Zanotel Gabriele e Padovese Tiziano ord. Alfio  
-Miorin Onorina ord. famiglia Baradel  
-Per i defunti di Falcon Maria 
 

GIOVEDI’ 22 APRILE 
-Zorzo Luigi ord. famiglia  
-Zanotel Orazio ord. famiglia 
-Fiorin Bruno  
-Benvenuto Alessandro ord. famiglia 
-Ann. Carneletto Attilio ord. famigliari 
-Visentin Giuliano  
-Battiston Tarsilla ord. sorella 
 

VENERDI’ 23 APRILE   

-Ann. Badanai Maria ord. marito Danilo 
-Flaborea Pia e Falcomer Pietro ord. figli 
-Lena Bernardina ord. cugina Regina  
-Delle Vedove Luca ord. nonna Gina e zii 
-Ann. Mussin Italico ord. famiglia 
-1°Ann. Biasotto Guerrino ord. moglie e fam. 
-Per i def. Vidali ord. famiglia Baradel  
 

SABATO 24 APRILE 
-Marchese Luigi ord. figlie 
-Zamarian Angelina ord. famiglia Meneghin  
-Molent Giorgio e Poianella Angela ord. figlie 
-Pauletto Antonia e Bonci Enrica ord. 
famiglia Giusto 
-Liuba ord. famiglia Fava 
-Castellet Pietro ord. figlio Ivano  
-Geromin Maria ord. dai fratelli Francesco e 
Gabriella  
-Antonia Flaborea ord. figlie e nipoti 
-Vendramini Giuseppina e Rubin Antonio 
ord. famiglia 
-Burigatto Giovanni e Beatrice ord. figlie 
-Pipitone Annarosa ord. figlio 

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Lunedì 19, dalle 20.00 alle 21.30 in Oratorio incontro animatori di 2° superiore. 
▪ Domenica 25, 58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 

 

*** 
CAMPAGNA OLIO 2021 - OFTAL 

Pur nell’attuale impossibilità di svolgere i consueti pellegrinaggi a Lourdes, l’OFTAL 

diocesana propone un’iniziativa di solidarietà tra tutti gli associati. Sarà possibile acquistare 

delle confezioni di Olio extra-vergine dell’“Oleificio Salvagno” (VR) per aiutare 

economicamente ammalati e giovani dell’OFTAL. Per partecipare all’iniziativa è possibile 

contattare telefonicamente i seguenti numeri: 3482467123 – 3397211755. 
 

*** 

DISPONIBILITÀ PER IL GREST 2021 
Sulla base delle normative dello scorso anno, anche i Grest 2021 dell’Unità Pastorale 

Concordiese saranno strutturati secondo una suddivisione in piccoli gruppi. Sarà necessaria 

la presenza di un adulto responsabile per ciascuno dei gruppi. Altri, invece, potrebbero 

rendersi disponibili per svolgere dei laboratori. Chi desiderasse offrire la sua disponibilità 

nel mese di giugno per una, due o tre settimane – o alla mattina o al pomeriggio -, lo 

comunichi a don Daniele quanto prima. Grazie! 
 

*** 

ROSARIO PER LE VIE DEL MESE DI MAGGIO 
Data la bella esperienza dello scorso anno, desideriamo riproporre la recita del S. Rosario 

nel mese di maggio per le vie della nostra Unità Pastorale.  
Chiediamo a 5 tra le famiglie che abitano la via di ospitare un quadro - che vi faremo 

recapitare con il suo supporto e un lumino - raffigurante un mistero del Rosario.  
Noi sacerdoti, rimanendo in strada, ci fermeremo davanti alla casa che ospita il quadro con 

il mistero. Terminata la recita ci porteremo alla casa ospitante in mistero successivo  
e così via.  L’iniziativa ci darà la possibilità di condividere con voi,  

nel rispetto delle regole di distanziamento all’aperto, un bel momento di preghiera  
con la presenza della Vergine Maria, che ci accompagna e ci sostiene.  

Nel prossimo Canta e Cammina riporteremo le vie previste nelle 4 settimane di maggio. 
 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
       

  Domenica 18, III domenica del tempo di Pasqua. Ore 11.00 Messa.  
  Domenica 25, IV domenica del tempo di Pasqua.  Ore 11.00 Messa.  
   

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
  

  Domenica 18, III domenica del tempo di Pasqua. Ore 9.30 Messa.  
  Martedì 20, ore 15.00 in cappella Coroncina della Divina Misericordia.   
  Giovedì 22, ore 18.30 Messa.                       
  Venerdì 23, ore 17.00 in cappella Rosario. 
  Domenica 25, IV domenica del tempo di Pasqua.  Ore 9.30 Messa.  
   
 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

  Domenica 18, III domenica del tempo di Pasqua.                                   Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 - 10.00 – 11.15 con il conferimento del sacramento  

  della Confermazione presieduta dal Vescovo Ovidio - 18.30 e Cavanella ore 9.00. 
  Mercoledì 21, alle 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati. 
  Venerdì 23, dalle 20.30 alle 21.30 in Cattedrale Veglia di preghiera per le vocazioni  
  in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ricorderemo in  
  modo particolare i nostri diaconi Erik e Thomas Salvador, che si preparano a  
  ricevere l’ordinazione presbiterale. 
  Sabato 24, Messe ore 17.00 in Paludetto e ore 18.30 in Cattedrale. 
  Domenica 25, IV domenica del tempo di Pasqua.                                   Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 - 10.00 – 11.15 nel 40° anniversario dell’acquisizione di  
  Casa Ropa a Tramonti, con la preghiera per quanti si sono spesi per la cura della  
  casa e lo svolgimento dei campi parrocchiali; 50° anniversario di Matrimonio di   
  Flaborea Regina e Bazzo Angelo - 18.30 e Cavanella ore 9.00. 
   

Appuntamenti principali dal 18 al 25 aprile 

marzo 2021 
 


