
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 16 MAGGIO    
-Florean Carmela ord. famiglia  
-Fava Giovanni ord. nipoti  
-Geromin Luciana ord. marito  
-Per tutti i defunti Versolato ord. Guerrino  
-Moro Vincenzo e Antonio ord. famiglie  
-Scantimburgo Giorgio ord. moglie  
-Scantimburgo Orleo e Gianni ord. mamma  
-Moro Donato ord. moglie 
-Zanco Carlo-Cleofe e Prevarin Maria ord. figlia Santa  
-Biasotto Nino e Nicola ord. famiglia 
-De Lucca Ottavio e Massimo ord. Pia 
-Stefani Nello ord. sorella Luigina 
-Per i famigliari viventi  
-Ceresatto Ruggero e Zanco Amabile ord. fam. Bergamo  
-Ranzato Beppino e Maria ord. moglie 
-Pauletto Sante e Amalia ord. famiglia 
 

LUNEDI’17 MAGGIO 
-Favro Maria ord. figlia 
-Defendi Giuseppe e Cinto Bianca ord. figlia 
-Zanco Remigio ord. famiglia 
-Falcomer Adolfo ord. moglie e figlie 
-Trevisan Assunta ord. figli 
-Benvenuto Alessandro ord. famiglia 
-Moro Bernardina e Furlanis Vittorio  
 

MARTEDI’ 18 MAGGIO   
-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia 
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 
-Anese Fabrizio e Laurenza Costantino ord. 
famiglia 
-Con. Ruzza Luigi e Stringhetta Irma ord. Cesare  
-Biason Luigia-Antonio e figli ord. famiglia 
Battiston  
-D’Orlando Silvano ord. amici 
-Moro Adinolfo ord. fratello  
-Def. Pezzutto Adelinda e Armando ord. figlia 
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia 
 

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 
-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito  
-Don Antonio Cinto ord. famiglia 
-Con. Bredariol Giuseppe e Sarto Caterina ord. 
figlia Silvana 
-Rallo Gaspare ord. figlio 
-Giovannina Donadon e Perissinotto Onorino ord. 
amiche 
-12°Ann. Mons. Giacomo Rosin ord. Scortegagna 
Bruno  
-Visentin Giuliano ord. amiche 
 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO 
-Sgorlon Roberto ord. la tua famiglia 
 

VENERDI’ 21 MAGGIO    
-Bozza Luigino ord. moglie, figli e nipoti 
-Battiston Luigi ord. moglie 
-Ann. Paquola Stella ord. figlio 
 

SABATO 22 MAGGIO  
-Stefanon Prassede e Maria ord. nipoti  
-Fiorin Bruno  
-Zanotel Orazio ord. famiglia 
-Zorzo Luigi ord. famiglia 
-Rossit Sante ord. figli 
-Nonno Marco ord. nipote  
-Perissinotto Aldino-Lorenzina e Lorenzo ord. i 
tuoi cari    

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Lunedì 17, dalle 20.00 alle 21.30 in Oratorio incontro animatori di seconda 
superiore. 

▪ Giovedì 20, dalle 17.00 alle 18.00 in Sala Rufino incontro con gli adulti responsabili dei 
gruppi del GREST elementari e del GREST medie. 

▪ Venerdì 21, dalle 15.30 alle 17.30 in Oratorio incontro di tutti gli animatori del 
GREST elementari e del GREST medie con preparazione dei giochi e dei 
laboratori.  
Dalle 20.00 alle 21.30 in Oratorio incontro animatori di 3/4/5 superiore. 

▪ Sabato 22, termine delle iscrizioni online ai campeggi 2021.  
 

*** 
NOTA DELLA PRESIDENZA DELLA CEI SUL DDL ZAN 

In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di violenza e 
discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da 

persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante 
cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative. Con 

Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare 
ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza» 

(Amoris Laetitia, 250). Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare 
serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della 

donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle 
Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio la 

volontà di Dio. Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo 
aperto e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla 

edificazione di una società più giusta e solidale. 

 
 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
       

  Domenica 16, Ascensione del Signore. Ore 11.00 Messa. 
  Mercoledì 19, dalle 17.00 alle 18.00 presso l’Oratorio S. Giuseppe si raccolgono le  
  iscrizioni al GREST 2021 di Sindacale. 
  Domenica 23, Pentecoste. Ore 11.00 Messa. 
  Recita del S. Rosario. Chiesa parrocchiale lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle  
  20.30; il mercoledì sera si reciterà il Rosario nelle vie indicate volta per volta. 
 
   
   PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 

  

  Domenica 16, Ascensione del Signore. Ore 9.30 Messa.  
  Giovedì 20, ore 18.30 Messa. 
  Domenica 23, Pentecoste. Ore 9.30 Messa.  
  Recita del S. Rosario. Chiesa parrocchiale il venerdì alle 20.30; il martedì sera si  
  reciterà il Rosario nelle vie indicate volta per volta; Mazzolada presso le ex-scuole  
  elementari il martedì e il venerdì alle 18.00; Chiesetta di Maria Bambina il lunedì e  
  il giovedì alle 15.00. 
 

 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

  Domenica 16, Ascensione del Signore.                                                       Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 - 10.00 – 11.00 Messa di Prima Comunione turno 4 –  
  12.30 Matrimonio di Bellomo Fabio e Tassino Nicole - 18.30 e Cavanella ore 9.00. 
   Sabato 22, Messa ore 17.00 in Paludetto – ore 18.30 in Cattedrale. 
  Domenica 23, Pentecoste.                                                                           Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 - 10.00 – 11.15 – 18.30 presieduta dal vescovo Giuseppe  

  con il conferimento della Cresima agli adulti e Cavanella ore 9.00. 
  Festa del perdono di 65 bambini/e di terza elementare in Cattedrale.  
  Ore 14.30 – 15.30 turno 1; ore 16.00 – 17.00 turno 2. 
  Recita del S. Rosario. Cattedrale dal lunedì al sabato ore 18.00; Paludetto il martedì  
  e il giovedì ore 17.00; Cavanella il lunedì e il giovedì ore 17.00; Tavella tutti i giorni  
  ore 20.30; Capitello di S. Antonio il venerdì ore 20.30; Sacello dei Santi Martiri tutti  
  i giorni ore 14.30; Capitello del Sacro Cuore il lunedì, il mercoledì e il venerdì ore  
  14.30; Chiesa del Loncon il venerdì ore 17.30. 
 

Appuntamenti principali dal 16 al 23 maggio 

marzo 2021 
 

ROSARIO PER LE VIE 
 

Terza Settimana (17 - 21 maggio) 

Lunedì 17 - Concordia  

vie F.lli Bandiera e Rinascimento 

Martedì 18 - Teson via 

Bandoquerelle 

Mercoledì 19 - Sindacale  

via Garibaldi 

Giovedì 20 - Cavanella  

via Sostegno e Del Rio 

Venerdì 21 - Paludetto  

vie Gobetti e Borgo S. Giusto 

Il S. Rosario inizia alle 20.30. 


