Appuntamenti principali dal 9 al 16 gennaio 2022
marzo
2021 PROTOMARTIRE
PARROCCHIA SANTO
STEFANO
Domenica 9, Battesimo del Signore.
Ore 18.00 Vespri
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00.
Mercoledì 12, ore 20.30 in Tavella Rosario per gli ammalati.
Giovedì 13, S. Ilario di Poitiers.
Sabato 15, ore 17.00 Messa in Paludetto e ore 18.30 Messa in Cattedrale.
Domenica 16, II domenica del Tempo Ordinario.
Ore 18.00 Vespri
Messe in Cattedrale ore 7.30 – 10.00 – 11.15 – 18.30 e in Cavanella ore 9.00.

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE OPERAIO – SINDACALE
Domenica 9, Battesimo del Signore. Messa ore 11.00.
Domenica 16, II domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 11.00.

PARROCCHIA SAN PIO X – TESON
Domenica 9, Battesimo del Signore. Messa ore 9.30.
Martedì 11, ore 15.30 in cappella Coroncina della Divina Misericordia.
Giovedì 13, S. Ilario di Poitiers. Ore 18.30 Messa.
Venerdì 14, ore 17.30 in cappella Rosario.
Domenica 16, II domenica del Tempo Ordinario. Messa ore 9.30.

APPUNTAMENTI DI UNITA’ PASTORALE, FORANIA E DIOCESI
▪ Lunedì 10, ore 20.30 in Oratorio incontro adolescenti di prima e seconda
superiore. Si raccomanda di venire muniti di mascherina FFP2.
▪ Martedì 11, ore 20.30 in canonica incontro dei catechisti delle superiori.
▪ Giovedì 13, al mattino i sacerdoti sono impegnati al ritiro del clero.
▪ Venerdì 14, alle 20.45 in Seminario a Pordenone incontro di preghiera
per giovani Nello Scrigno della Vita.
▪ Domenica 16, primo incontro del Servizio Diocesano Vocazioni per
ragazzi dai 14 ai 17 anni “Va dove ti mostrerò…”. Ritrovo ad Arzene alle
ore 15.30, in cammino fino a Valvasone presso il Santuario del Miracolo
Eucaristico. Per tutte le informazioni rivolgersi a don Daniele.
***
RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO
Con lunedì 10 gennaio riprendono le attività dell’Oratorio. Con attenzione e
tutte le cautele del caso, si ricomincerà con il catechismo, gli incontri degli
adolescenti e delle associazioni. Sarà fondamentale una comunicazione
tempestiva di eventuali assenze e quarantene, in modo tale da poter
organizzare le attività e i gruppi di conseguenza. Nel caso di chiusura delle
scuole, le suddette attività verranno automaticamente sospese.
***
PREGHIERA DEL BUON UMORE
Dammi o Signore, una buona digestione
ed anche qualcosa da digerire.
Dammi la salute del corpo,
col buonumore necessario per mantenerla.
Dammi o Signore, un'anima santa,
che faccia tesoro di quello che è buono e puro,
affinché non si spaventi del peccato, ma trovi alla Tua presenza
la via per rimettere di nuovo le cose a posto.
Dammi un'anima che non conosca la noia,
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,
e non permettere che io mi crucci eccessivamente
per quella cosa troppo invadente che si chiama "io".
Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo,
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo,
affinché conosca nella vita un po' di gioia
e possa farne parte anche ad altri.
S. Tommaso Moro

INTENZIONI SANTE MESSE
CONCORDIA SAGITTARIA
DOMENICA 9 GENNAIO
-Zaccheo Sandrino ord. moglie e figli
-Franco Gianfranco ord. moglie e figlio
-Ann. Falcon Caterina ord. nuora Dina
-Baruzzo Dina ord. cugini Baruzzo
-Baruzzo Dina
-Pasian Natale ord. moglie
-Zadro Emma e Gonella Sante ord. famiglia
-Drigo Sante ord. Elsa
-Nonna Rosetta e Luciano ord. nipoti
-Ann. Perissinotto Felice ord. cognata e nipoti
-Mio Paolino-genitori-fratelli ord. famiglia
-Bollotto Sante e Luigia-fratelli-sorelle e nipoti ord.
famiglia
-Stefanon Guglielmo (detto Muti) ord. moglie
LUNEDI’ 10 GENNAIO
-Fontanel Ida Antonia ord. famiglia
-Per Franco Didoné dalla famiglia
-Bellomo Angela ord. figli
MARTEDI’ 11 GENNAIO
-Ceresatto Luigia ord. famiglia
-Piccolo Giacomo-Bergamo Anna-Cicuto Virginia
dalle nipoti Annalisa e Carla
-Poianella Angela e Molent Giorgio ord. figlie
-Padovese Basilio ord. figli
MERCOLEDI’12 GENNAIO
-Bandiziol Anna - Corbetta Vittorio e Marcello ord.
Marzia
-Rosa-Secondiano-Vittoria e Angelo ord. nipoti
Anese
-Bozzatto Antonio ord. figli e moglie
-Missioni e Vocazioni ord. gruppo Missioni
-Flaborea Danilo (Cesuta) ord. fratelli
-Flaborea Sante ord. moglie e figlia
-Ann. Furlanis Lucio ord. sorella
-Gazzin Renzo e Daneluzzo Lucia ord. figli
-1°Ann. Congiu Stefano ord. compagna Luisella e
figli Aurora e Davide
GIOVEDI’ 13 GENNAIO
-Biason Rino ord. figlia e genero
-Alla Madonna di Fatima ord. F.C.I.M.
-Salvador Franca e Zanotel Giovanni ord. famiglia
-Gaiarin Enrico ord. moglie e figli
-Gazzin Sandrino e Facchin Caterina ord. sorella e
nipote
-Maestro Furlanis Giovanni ord. famiglia
VENERDI’14 GENNAIO
-Moretto Elena ord. famiglia
-Borsoi Adriano ord. moglie e figlie
-Nonno Luciano e Rosetta ord. nipoti
-Battel Natalina ord. famiglia
SABATO 15 GENNAIO
-Donadon Cristina ord. genitori
-Bozza Teresa e Bellotto Umberto ord. Giacinta
-Gruarin Maria ord. figlie
-Bertola Gina e Bobbato Damiano ord. figlio
Antonio
-Bianco Pietro da Laura
-Coassin Natalina ord. marito
-Fontanel Giovanni ord. famiglia

CARNEVALE 2022
La presente situazione di risalita
dei contagi ha purtroppo posto
un freno al lavoro di
realizzazione dei carri e dei
vestiti per il Carnevale.
E’ in atto una riflessione su se e
come vivere questo evento.
Per questo motivo si svolgerà
una riunione
mercoledì 12 gennaio
alle 20.30 in Sala Rufino
con tutti gli attori coinvolti,
per discutere assieme e
prendere una decisione
definitiva sul da farsi.

