Appuntamenti principali dal 7 al 14 novembre 2021
marzo
2021 PROTOMARTIRE
PARROCCHIA SANTO
STEFANO
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.
Ore 15.30 in cimitero Messa e benedizione delle tombe.
Martedì 9, Dedicazione della basilica lateranense.
Mercoledì 10, S. Leone Magno. Ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Giovedì 11, S. Martino di Tours.
Venerdì 12, S. Giosafat vescovo e martire.
Sabato 13, Messe in Paludetto ore 17.00 Messa e in Cattedrale ore 18.30.
Domenica 14, XXXIII 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.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 7, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa.
Domenica 14, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 11.00 Messa nella
giornata del ringraziamento e benedizione degli automezzi presieduta dal vescovo
Giuseppe. E’ invitata a partecipare tutta l’Unità Pastorale.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 7, XXXII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.
Martedì 9, Dedicazione della basilica lateranense. Ore 15.00 in cappellina Coroncina.
Giovedì 11, S. Martino di Tours. Ore 18.30 Messa.
Venerdì 12, S. Giosafat vescovo e martire. Ore 17.30 Rosario in cappellina.
Domenica 14, XXXIII domenica del Tempo Ordinario. Ore 9.30 Messa.

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI
▪
▪

▪

▪
▪

Lunedì 8, alle 20.45 in Oratorio incontro dei ragazzi di terza, quarta e quinta superiore.
Martedì 9, alle 20.30 in Sala Rufino l’Associazione “Nuovo Orizzonte” di Sindacale in
collaborazione con “Ema PesciolinoRosso” organizza la serata “Lasciami volare”.
Durante la serata sarà presentato il libro “Grazie meraviglia” di Elisabetta Anastasia
dedicato a Filippo Signorin.
Venerdì 12, alle 20.30 in Sala Rufino incontro con i rappresentanti dei gruppi e delle
associazioni per la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale. E’ invitato un membro
per ciascuno dei seguenti gruppi: i volontari di Paludetto e Cavanella, i catechisti, le
associazioni AGESCI e Azione Cattolica, i movimenti di Comunione e Liberazione
e Rinnovamento nello Spirito Santo, i cori dell’Unità Pastorale il Gruppo Caritas –
Missioni, i cori, i ministri della Comunione, i gruppi sposi, l’asilo parrocchiale, il
gruppo dei lavoratori “S. Giuseppe”, le collaboratrici e i collaboratori dell’Oratorio.
Sabato 13 e domenica 14, primo weekend dei cresimandi di seconda superiore a
Tramonti, per vivere un tempo di amicizia, preghiera e riflessione.
Un ringraziamento ai famigliari di Stefanon Lavinia, che hanno offerto in sua
memoria alla Scuola dell’Infanzia €350.

***

71° GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Lodate il Signore dalla terra, voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10).
Gli animali, compagni della creazione.
Sia occasione per riflettere e per convertire i nostri stili di vita a una ecologia
integrale”, è l’auspicio dei Vescovi italiani che nel Messaggio chiedono che “siano,
garantiti i diritti di pescatori e pastori, la cui dignità va riconosciuta per la
salvaguardia di antichi mestieri che sanno prendersi cura del territorio. La cura per
gli animali che allevano – affermano – ci sproni perciò a riconoscere adeguatamente
il loro lavoro, evitando forme vergognose di sfruttamento e di caporalato”.
Ore 11.00 Messa nella giornata del ringraziamento e benedizione degli automezzi
presieduta dal vescovo Giuseppe. È invitata a partecipare tutta l’Unità Pastorale.

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 7 NOVEMBRE
-Bortolussi Dino e Drigo Santina ord. nipoti
-Famigliari Falcon Antonio
-Defunti A.V.I.S. e A.I.D.O. (Teson)
-Defunti A.V.I.S. e A.I.D.O. (Sindacale)
-Ann. Driol Alessio ord. mamma e sorelle
-Marco-Luigia e Gianfranco Geromin ord.
Vilma
-Davide-Emma e Primo Fava ord. famiglia
-Geromin Marco-Luigia e Franco ord. figlia e
sorelle
-Geretto Giovanni e Schiavon Maria e figli
ord. figlio Benaminio
-Carneletto Pietro ord. famiglia
-Bellotto Claudio ord. mamma e sorella
-Segatto Antonio e Zanco Angela ord.
Luciano e Vilma
-Per i def. famiglia Segatto Antonio e Zanco
Angela ord. Luciano e Vilma
-Per i def. di Valerio Dino
-Per i def. di Strumendo Giovanni
-Def. di Sava Carla
-Sormani Maria ord. figlia
-Flaborea Luigia ord. famigliari
-Segatel Mazzon Riccardo ord. Elide
LUNEDI’ 8 NOVEMBRE
-Ann. Onti Eugenio ord. figlio
-Patrizia Franzin Del Rossi ord. amici gruppo
sposi
-Ceresatto Delfino ord. moglie e figli
-Def. Antoniazzi Pacchiega
MARTEDI’ 9 NOVEMBRE
-Franco Gian Franco ord. moglie e figlio
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli
-Ceresatto Antonio ord. famiglia
-Per i def. di Salvador Natale
-Ann. Bellomo Giovanni ord. fratello
-Salvador Vittorino e tutti i suoi def. ord.
Nives
-Fam. Canzian ord. figli
MERCOLEDI’10 NOVEMBRE
-Didoné Franco ord. famiglia
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia
-Stefanon Livinia ord. figli e nipoti
-Miolo Graziosa ord. figlia-zii Miolo
-Falcomer Davide e Bellotto Antonia ord.
figlia Santa
-Fontanel Davide ord. moglie
-Ann. Rossit Sante ord. figli
-Milanese Orazio ord. moglie e figli
GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE
-Ceolin Girolamo ord. moglie e figli
-Fontanel Natalina ord. mamma
-Soncin Elsa e Versolatto Vittorio ord.
famiglia
-Ricetto Antonio ord. moglie e figli
VENERDI’12 NOVEMBRE
-Ann. Driol Gino ord. moglie e figli
-Flaborea Danilo ord. fratello
-Biason Bruno ord. nipoti e nuore
-Tomadon Giovanna e Desiderio ord. figli e
nuora
-Gozzo Luigi (Gigi) ord. famiglia Baradel
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia
-Gazzin Renzo e Daneluzzo Lucia ord. figli
-Furlanis Lucio ord. sorelle
SABATO 13 NOVEMBRE
-Alla Madonna di Fatima ord. F.C.I.M.
-Stefano Congiu ord. Dina
-Flaborea Danilo ord. cugina Enrica
-Battiston Luigi ord. moglie
-Longo Sergio e classe 1946 da Adriana
Montico
-Sandra-Cristina-Matteo e Enrico ex
compagni di Ragioneria
-Gazzin Sandrino e genitori ord. sorella e
nipote
-Maestro Furlanis Giovanni ord. famiglia
-Biason Rino ord. moglie
-Genitori e suoceri ord. Panighello Rosa

