Appuntamenti principali dal 31 ottobre al 7 novembre 2021
marzo
2021 PROTOMARTIRE
PARROCCHIA SANTO
STEFANO
Domenica 31, XXXI domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e Cavanella ore 9.00.
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti vedi copertina.
Mercoledì 3, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Giovedì 4, S. Carlo Borromeo.
Ore 9.30 Messa per i caduti con la partecipazione delle autorità civili.
Venerdì 5, primo venerdì del mese, comunione ai malati.
Dalle 15.00 alle 18.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica.
Sabato 6, ore 16.00 in Paludetto Adorazione e ore 17.00 Messa; in Cattedrale ore 18.30.
Domenica 7, XXXII domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e Cavanella ore 9.00.
Ore 9.00 Messa in Paludetto nella memoria di S. Giusto. A seguire benedizione degli automezzi.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 31, XXXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti vedi copertina.
Domenica 7, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 31, XXXI domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.
Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti vedi copertina.
Giovedì 4, S. Carlo Borromeo. Ore 18.30 Messa.
Venerdì 5, ore 17.30 Rosario in cappellina.
Domenica 7, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Al termine delle Messe in Cattedrale di sabato 30 e domenica 31 ci sarà la vendita dei
fiori da portare in cimitero per i propri cari come autofinanziamento per le attività
dell’Oratorio.
All’ingresso del Cimitero lunedì 1 prima della S. Messa sarà possibile trovare i santini
con la preghiera per i cari defunti.
Durante questa settimana non c’è il catechismo. I bambini delle elementari vivono la
proposta di catechesi in famiglia con il materiale fornita dalle catechiste e per i ragazzi
delle medie sarà presente un cestino in fondo alle chiese, con l’immagine e alcune
frasi del Beato Carlo Acutis.
Mercoledì 3, alle 20.30 in Sala Rufino incontro dei tre Consigli Pastorali riuniti per
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale.
Giovedì 4, alle 20.45 in Oratorio incontro dei ragazzi di prima e seconda superiore.
Un ringraziamento alla signora Èlia, che ha offerto all’asilo €100.

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE
-Per i def. Piccolo e Simon ord. famiglia
-Toni Battiston ord. famiglia
-Carmen-Modesto e Luigi Zanco ord. Federica
-Stefanon Silvio - genitori e fratelli
-Def. famiglia Odorico ord. famiglia
-Facchin Angelo e Gruarin Maria ord. figli
-Bonaldo Placido e Bellomo Marcella ord. figli
-Don Danilo Favro ord. sorella e nipoti
-Favro Giuseppe ord. sorella-fratello e nipoti
-Defendi Bruno ord. figli e moglie
-Flaborea Emilio ord. moglie e figli
-Per i def. di Salvador Luigi e Bruna
-Scalbi Raimondo ord. moglie e figlio
-Gasparotto Giacomo e Battiston Emilia ord. figlie
-Per i def. di Miorin Vilma
-Cesare -Vittorino e Nosella Fedra ord. famiglie
-Sobachi Vittorio ord. moglie e figli
-Gaiarin Aldo ord. famiglia
-Per i nonni e Zii Marchese ord. nipote Bruna
-Per tutti i defunti di Cusan Bruna
-Nonni e Zii Cusan ord. nipote Bruna
-Gaiarin Aldo ord. famiglia
-Renata Boldarin e Seconda Mazzon
-Romolo-Renzo e Santina ord. Anna
-Fontanel Cesare e Battiston Amalia ord. figlia Firmina
-Stefanon Guglielmo (Muti) ord. moglie e figli
-Stefanon Natale e Cesca Teresa ord. nuora Firmina

-Prevarin Gigino e Vilma ord. sorella Vitalina
-Def. Cinto e Geromin ord. Cinto Giuseppe
-Burigatto Giovanni e Beatrice ord. Vitaliano
-Per i def. Burigato ord. Vitaliano
-Per i nonni di Adriana Montico
-Nonna Rosetta e nonno Luciano ord. nipoti
-Barattin Marco ord. nipote

MERCOLEDI’3 NOVEMBRE
-Burigatto Antonietta ord. famiglia
-Zanco Isabella e Vitaliano ord. famiglia
-Brao Giorgio ord. famiglia
-Piccolo Odoardo ord. figlio
-Sclosa Ines in Florean ord. figli Gino e Dorina
-Biasotto Danilo e Aurelio ord. cognata
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE
-Miorin Norina- Panegai Natale e Angela ord.
famigliari
-Clara e Silvano Spadaro ord. famiglia Carraro
-Per i caduti di tutte le guerre ord. famiglia Cusan
-Defendi Irma e Cesare ord. figlio
-Muliner Giuseppe ord. moglie
-Biasotto Nino e Nicola ord. famiglia
-Ziroldo Giovanni ord. famiglia
-Mascarin Roberta ord. marito e famigliari
-Pauletto Giuseppe ord. figlie
-Turchetto Emofilo ord. moglie e figli
-Ann. Bellomo Renzo ord. famiglia
-Amiche def. di Vanda

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 31 OTTOBRE
-Santesso Pia-Toni e Bruno ord. figli
-Per i def. di Drigo Elena
-Irma-Attilio e Giuseppe Salvador ord. famiglia
-Per i famigliari di Zanotel Lucilla
-Per i famigliari di Cesare Pasian
-Bergamo Giovanni-Drigo Regina ord. fam. Bergamo
-Montico Roberta ord. famigliari
-Silvano ord. moglie-figli-nuora e nipoti
-Def. Vittorio e Adele Gerolin ord. Maria
-Def. Florean Luigi e Maria ord. famiglia
-Ceresatto Marcellino e Emilia ord. figli
-Battiston Vittorio per i suoi defunti
-Per Iole e Pietro
-Argenton Sergio ord. nipoti
-Per i def. di Stromendo Giovanni
-Per i def. di Soncin Vittoria
-Mio Mirco e Aldino ord. Adriana Chinellato
-Rubin Giovanna-Soldan Angelo e Tomasella
Stefano ord. famiglia
-Bellotto Marcello ord. moglie e figlia
-Per i def. di Antonio e Lucia
LUNEDI’ 1 NOVEMBRE
-Per tutti i def. di Grotto-Nosella-Basso e Stefanuto
Francesco ord. famiglia Grotto
-Brunzin Pietro ord. moglie Susi
-Moretto Santa ord. marito Sante e famiglia
-Giovanni e Dino Del Negro ord. Adelina e Romano
-Carmen-Modesto-Luigi Zanco ord. Federica
-Per i def. di Berlingeri e Flaborea
-Giusto Giovanni ord. sorella Elda
-Per i def. di Carneletto Mario
-Stefanuto Antonio- Nello e Franco ord. fam. Battiston
-Defunti Zanco
-Defunti Favruzzo
-Famiglia Onti ord. figlio
-Famiglia Pacquola ord. nipote
-Drigo Sante e def. della sua famiglia ord. figlie
-Coniugi Schiavon ord. figlie
-Blaseotto Ernesto ord. moglie e figli
-Ponzin Alessandro ord. famiglia
-Pauletto Maria Diletta ord. fratello e sorella
-Simon Italico ord. moglie
-Def. famiglia Simon Natale ord. nuora
-Furlanis Luigi e Virginia ord. figlie
-Tondello Gaspare ord. moglie
-Rigo Antonio e Adele ord. figlia
-Famiglie Doratiotto e Berto ord. Michela
-Per tutti i def. Bazzo e Grotto ord. fam. Grotto Oreste
-Ruzza Antonio ord. famiglia
-Stefani Luciano-Pietro e Palumbo Pasquale ord. fam.
-Per i def. Battiston Luigi
-Furlanis Natalina in Flaborea ord. figlie
-Per i def. di Zumbo Gabriella
-Pasian Luigi ord. figlio e nuora
-Battiston Gino ord. figlio e genero
-Pasian Graziella-Zaccheo Corrado e Mirto ord.
fam. Battiston
-Salvador Angelo e Battiston Teresa ord. nipoti
-Salvador Giuseppe e Bozza Rosa ord. famiglia
-Pauletto Rino ord. figli
-Querin Francesco ord. famiglia
-Famiglia De Lucca e Dell’Agnolo ord. Severino
-Brunzin Galliano ord. famiglia
-Famiglia Bellomo ord. Natalina
-Toffolo Adriano-Massimo-Antonio e Graziano ord. fam.
-Ponzin Rina ord. figli
-Bianco Pietro ord. famiglia Bianco
-Rossi Maria e Mauro Adinolfo ord. fratello
Domenico
-Vignandel Luigi e Valeri Marino ord. famiglia
-Scortegagna Giuseppe e i suoi famigliari ord.
Bruno
-Driusso Fabio e i suoi famigliari def. ord. Onelia
-Marsilia-mamma e papà ord. fratello e sorelle
VENERDI’5 NOVEMBRE
-Colavitti Antonio e Luigia ord. nipoti
-Furlanis Guerrino ord. moglie e figli
-Mazzon Luciano ord. moglie
-Luciano Valerio ord. famiglia
-Gobesso Riccardo e Cipriana ord. figlie
-Per i def. famiglia Disiot Giuseppe
-Faresi Vittorio e Geromin Maria ord. figlia
-Giusto Elsa ord. figli
-Popaiz Gabriella ord. famiglia
SABATO 6 NOVEMBRE
-Perissinotto Fosca ord. figlie
-Def. A.V.I.S. e A.I.D.O.
-Brunzin Giuseppe e Vignando Cecilia ord. figli
-Trig. Bergamasco Vittorio ord. moglie e figli
-Rossit Elio e Chiandotto Luciana ord. figli

