
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

CONCORDIA SAGITTARIA 
 

DOMENICA 15 AGOSTO     
-Pressacco Enea ord. figlia 
-Stival Mario e Elia ord. sorella Ida 
-Donadon Cristina ord. genitori  
-Del Negro Giovanni ord. moglie e figlio 
-Gozzo Erminia ord. cugina Adriana e famiglia 
-Pasian Silvia e tutti i def. Pasian ord. sorella  
-Toffolo Adriano, Massimo e Antonio ord. famiglia 
-Alla Madonna ord. una mamma  
-Per Giannino  
-Driol Gino e Alessio ord. famiglia 
-Falcomer Sante ord. famiglia 
-Perissinotto Gianfranco ord. moglie e figli 
-Brunzin Rino ord. famiglia 
-Moretto Adolfo ord. famiglia 
-Gorgoglione Mario ord. figlie 
-Fontanel Giovanna ord. famiglia 
-Alla Madonna R.L. 
-Con. Bredariol Giuseppe e Sarto Caterina ord. 
figlia Silvana 
-Driusso Umberto e Daniele ord. moglie 
-Drigo Antonia- Luigino e famiglia ord. figlia 
-Borsoi Sergio ord. moglie 
-Santa Messa alla Beata Vergine Maria per sposi  
-Antonio e Luisa alla Madonna  
-Ceresatto Ruggero e Zanco Amabile ord. fam. Ceresatto 
-Don Pierluigi e genitori ord. Elisabetta  
-Alla Madonna della Salute ord. persona devota  
-Mancin Gianna ord. sorella  
-Alla Madonna ord. persona devota 
-Alla Madonna un grazie ord. famiglia Pasian 
  
LUNEDI’ 16 AGOSTO 
-Ceresatto Sante ord. papà -mamma e famiglia 
-Ann. Fraulin Severino ord. moglie e figli 
-Zanco Onorina ord. famiglia Geromin Stefano  
-Piccolo Luisa ord. le tue sorelle  
-Ann. Fava Assunta ord. figli 
-Daneluzzo Lucia e Gazzin Renzo ord. figli 
-Per Silvia dai genitori  
-Alla Madonna  
-Felice Flaborea ord. amici 
-Flaborea Silvia ord. amica Alessandra  
  
MARTEDI’ 17 AGOSTO    
-Favro Maria ord. figlia 
-Mazzon Elena ord. figli 
-Zanon Dino ord. moglie e famiglia 
-Per tutti i defunti di Ida 
-Per Francesco  
-Fava Giuseppe ord. figli 
-Zanco Remigio ord. famiglia 
-Nicoletti Giacomo ord. figlie Pierina-Anna e Teresa 
-50°Ann. Don Luigi Chiandotto ord. nipoti 
-Benvenuto Alessandro ord. famiglia  
-Moro Bernardina e Furlanis Vittorio 
-Truccolo Domenico ord. figlia  
-Faorlin Adriano ord. cugina 
 

MERCOLEDI’18 AGOSTO 
-Cinto Luigi ord. famiglia 
-Don Giuseppe Pellarin ord. famiglia 
-Fontanel Natalina ord. marito e figlio 
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia 
-Salvador Gino ord. famiglia 
-Piccolo Giorgio dalla famiglia 
-Burigatto Giovanni e Beatrice ord. figlie 
-Alla Beata Vergine Maria per tutti i miei cari  
-Per Plinio e Luigia Zorzetto ord. figlio Franco  
-Daneluzzi Ernesto  
-Famiglia Mion dalle figlie 
 

GIOVEDI’ 19 AGOSTO    
-Furlanis Gozzo Mariucci ord. marito  
-Don Antonio Cinto ord. famiglia 
-Ann. Salvador Sante ord. moglie Adriana e figli 
Mirco, Alessio e famiglia 
-Per le anime del purgatorio ord. R.L.  
-Prevarin Antonio ord. figlia Agape  
 

VENERDI’20 AGOSTO  
-Ann. Pauletto Santa ord. famiglia 
-Ann. Valerio Armando e Maurizio ord. famiglia 
-Sgorlon Roberto ord. famiglia 
-Zanotel Loredana ord. famiglia 
  
SABATO 21 AGOSTO  
-Bozza Luigino ord. moglie-figli e nipoti  
-Banini Gina e Vittorio ord. famiglia 
-Flaborea Giovanni e Favro Maria ord. famiglia 
-Brunzin Luigia ord. famiglia 
-Per i def. di Falcomer Caterina 
-Ann. Piccolo Luisa ord. le tue sorelle  
-Battiston Luigi ord. moglie 
-Per i genitori di Giusto Vilma 
-3° Ann. Moretto Aldo ord. moglie e famiglia 

 

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI 
 

▪ Domenica 15, alle 20.00 presso la Madonna della Pescheria a Portogruaro recita del 

S. Rosario, a seguire arrivo in batea da Concordia del sindaco, del presidente della 

Pro Loco e del parroco, recando in dono un cesto di pesci alla B. V. Maria.  

▪ Lunedì 16, inizio degli allenamenti delle Contrade per la 55° Festa dei Ragazzi. 

▪ Venerdì 20, alle 21.00 in Cattedrale Concerto con l’Opter Ensamble e i solisti 

del Festival di Portogruaro. Musiche di Schreker, Respighi e Ouzonoff. 

Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti con presentazione del 

Green Pass. 

*** 

55° FESTA DEI RAGAZZI 
Il tema di quest’anno è All for one (“tutti per uno”), oltre che da I tre moschettieri di 

Dumas prende spunto dalla citazione del Vangelo contenuta nel sottotitolo “perché 

siano perfetti nell’unità” (Gv 17,23). Prima di tornare al Padre, Gesù raccomanda ai 

suoi discepoli di amarsi gli uni gli altri fino a divenire una cosa sola. Dal loro amore e 

dalla loro unità tutto il mondo potrà riconoscerli come cristiani. Quella della FdR può 

e deve essere un’esperienza di fede e di Chiesa. Nei giorni degli allenamenti e delle 

gare sperimentiamo non solo di essere contrada, ma di essere parrocchia, comunità 

cristiana giovane e vivace. Solo diventando una cosa sola, solo muovendoci tutti nella 

stessa direzione, solo lavorando tutti per lo stesso obiettivo, potremo realizzare questa 

55° FDR. Sono state spiegate ai capigruppo e ai giurati tutte le regole di 

comportamento nei giorni degli allenamenti e durante le gare che avverranno in 

Oratorio. E’ fondamentale la presenza di genitori di ciascuna contrada che aiutino 

nella sorveglianza di tutte le regole.  

*** 
Con il gentile contributo dell’Associazione storico culturale Amici di Concordia 

Sagittaria mons. Natale ha donato a don Thomas e don Erik Salvador un book 

fotografico, che testimonia l’emozione della loro Prima Messa solenne celebrata  

il 4 luglio 2021 nel sagrato della Cattedrale di S. Stefano protomartire,  

ora Piazza Card. Celso Costantini. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE 
 

Domenica 15, Assunzione della B. V. Maria. Ore 11.00 Messa. 
Domenica 22, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa. 

                                          

   
   
 
   
   

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON 
  

  Domenica 15, Assunzione della B. V. Maria. Ore 9.30 Messa.                                            
  Martedì 17, ore 15.00 in cappellina Coroncina della Divina Misericordia. 
  Giovedì 19, ore 18.30 Messa. 
  Venerdì 20, S. Bernardo abate. Ore 17.30 in cappellina S. Rosario. 
  Domenica 22, XXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa solenne  
  nella festa del patrono S. Pio X.                                            
   
 

 

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
 

  Domenica 15, Assunzione della B. V. Maria.                                Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 18.30 e Cavanella ore 9.00. 
  Mercoledì 18, ore 20.30 in Tavella Rosario per i malati.     
  Giovedì 19, ore 18.30 Messa e apertura dell’Adorazione per le vocazioni. 
  Ore 22.30 Benedizione eucaristica e chiusura dell’Adorazione. 
  Venerdì 20, S. Bernardo abate. 
   Sabato 21, S. Pio X. Messe ore 17.00 in Paludetto e ore 18.30 in Cattedrale. 
  Domenica 22, XXI domenica del Tempo Ordinario.                    Ore 18.00 Vespri    
  Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 18.30 e Cavanella ore 9.00. 
  Battesimo di Boccalon Marco. 
   
   
   

 

Appuntamenti principali dal 15 al 22 agosto 

marzo 2021 
 


