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Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Lunedì 9 aprile si è tenuto il programmato Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). 

Dopo il momento di preghiera, è stata distribuita ai presenti  l'ultima (appena 

pubblicata) Esortazione Apostolica di Papa Francesco: Gaudete et  Exsultate. Sarà 

una lettura/meditazione che certamente rinfrancherà il cammino della Chiesa e 

nostro personale sulla via della santità quotidiana. Il CPP ha proceduto alla nomina, 

per acclamazione, del suo nuovo Vicepresidente nella persona di Orazio Degani 

proposto per il suo impegno nel seguire il gruppo di terza media e per la sua 

precedente esperienza nel CPP del Duomo e nel Consilio Pastorale Diocesano. 

Nell'occasione il Consiglio ha ulteriormente ringraziato il dimissionario 

Vicepresidente Bruno Mares per il suo fedele, esemplare e longevo servizio. E' 

seguita un'attenta verifica delle iniziative della passata Quaresima e una 

pianificazione, ricca di suggerimenti e proposte, per i prossimi appuntamenti  

relativi alla tradizionale recita del S. Rosario nelle famiglie nel mese di maggio 

(suor Rosita il compito di raccogliere le adesioni), alle feste della Patrona  Santa 

Rita (Sagra di S Rita (dal 12 al 27 maggio) e di Sant'Antonio (dal 9 al 10 giugno), e 

al Grest 2018 (dal 18 al 30 giugno).   

Componenti del nuovo CPP sono: don Livio (Pres.); De Gani Orazio (vicepres.), 

Defendi Sergio (Segr.), Ballarin Emanuele, Belluzzo Dino, Bomben Stefano, 

Bozzato Vittorino, Falagiani Maria Grazia, Falcomer Renzo, Ferlauto Rino, 

Frattolin Maria Grazia, Mares Bruno, Merola Giusy, Nicolella Annamaria, Petrigno 

Alessandro, Ret Graziella, Sellan Piergiorgio, Scaramuzza Andrea, Sedrani Paolo, 

suor Rosita, Trevisan Matteo, Venturuzzo Annalisa, Zamperetti Paola. 

Data l’importanza che in questi anni assumerà sempre pi il CPP nelle nostre 

comunità cristiane don Livio ritiene di offrire la possibilità ad altre persone, che 

siano in grado di offrire un valido contributo, di aggiungersi nel tempo. Il nuovo 

Consiglio Pastorale resta in carica per tre anni.  
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PRIMA COMUNIONE  

Domenica prossima 22 aprile durante la S. Messa delle ore 10,30 il gruppo di 4 

elementare, che oggi abbiamo presentato alla Comunità, si accosta per la prima volta 

per ricevere l’Eucarestia. 

In questa settimana si prepareranno all’evento con le prove lunedì, giovedì e venerdì 

alle ore 16,30. Per i Genitori ci sarà un incontro di preghiera venerdì 20 aprile alle 

ore 20,30 con la possibilità di confessarsi. 
 

LA PRIMA COMUNIONE DEI BAMBINI  

CI AIUTI A RISCOPRIRE L’IMPORTANZA DELL’EUCARESTIA 

“Non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con 

l’Eucaristia! E’ un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a Messa la 

domenica, andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo 

pane che è il corpo di Gesù Cristo e che ci salva, ci perdona, ci unisce a Dio Padre. E’ 

bello fare questo. E tutte le domeniche andiamo a Messa perché è il giorno proprio 

della resurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. Con 

l’Eucarestia sentiamo la nostra appartenenza proprio alla Chiesa, al popolo di Dio, al 

corpo di Dio, a Gesù Cristo.  

Durante le persecuzioni di Diocleziano, nel 304, un gruppo di cristiani di Abilene nel 

Nord Africa vennero arrestati perchè celebravano la Messa, che era vietata. Il 

proconsole romano chiese i motivi per i quali lo avessero fatto ed essi risposero che, 

non potevano vivere senza celebrare l’Eucaristia. Per questo sono stati martirizzati.  

Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamo al Signore 

allora che questo Sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua 

presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il 

cuore del Padre. E questo si fa durante tutta la vita, ma si incomincia a farlo il giorno 

della Prima Comunione. E’ importante che i bambini si preparino bene alla Prima 

Comunione e che nessun bambino non la faccia, perché è il primo passo di questa 

appartenenza a Gesù Cristo, molto forte, dopo il Battesimo e la Cresima” (Papa 

Francesco). 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

Sabato 21 aprile alle ore 10,30, in Cattedrale a Concordia ci sarà l’ordinazione di due 

nuovi preti: don Davide Ciprian da Prata di Pordenone e  don Boris Bandiera da 

Meduno. Siamo invitati tutti a pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 

RIUNIONE CATECHISTI 

Lunedì 23 aprile alle ore 20,30 si riuniscono i catechisti e le catechiste per una verifica 

generale dell’anno che sta passando e per stabilire la chiusura delle attività. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 

Tutti i giovedì pomeriggio alle ore 15,00 in chiesa c’è l’Adorazione Eucaristica 

per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

 



DATE IMPORTANTI PER LA NOSTRA COMUNITA’ CRISTIANA 

 
 Domenica 22 aprile ore 10,30 “Prima Comunione” 

 MESE DI MAGGIO: S. Rosario nelle famiglie. Rivolgersi a suor Rosita - cell. 

331 132 42 63 - per stabilire date e vie in cui pregare il Rosario. 

 SAGRA SANTA RITA: da sabato 12 al domenica 27 maggio). 

 VESPERI E PROCESSIONE S. RITA: Domenica 20 maggio ore 18,00 

con la presenza del vescovo Mons. Giuseppe Pellegrini via Galvani, via 

Marconi e via Meucci. Al termine: benedizione delle rose. 

 Martedì 20,30 Solenne S. Messa in onore a S. Rita e benedizione delle 

rose. 

 MESE DI GIUGNO: 

 FESTA SAN ANTONIO (via Aldo Moro) dal 9 al 10 giugno. 

 Domenica 10 giugno ore 17,30 Vesperi e processione S Antonio. 

 GREST 2018 nelle mattinate dal 18 al 30 giugno.   

 MESE DI OTTOBRE: domenica 21 ore 9,30: CRESIME 

SGUARDO SULL’INFINITO 

Continuano le interessanti conversazioni con l’iconografo Paolo Sedrani presso 

l’Oratorio don Bosco di San Michele al Tagliamento: 

Domenica 22 aprile ore 15,30 La Misericordia di Dio 

Giovedì 5  maggio  ore 20,30 Una Misericordia scandalosa 

 

Le SS Messe della Settimana – Aprile 
La S Messa feriale si celebra in chiesa preceduta dalle Lodi. 

 

Lun 16 Ore 8,30 Parrocchia   

 + Anime 

 

Mar   17  ore  8.30 Parrocchia   
 + Anime 

 

Mer  18 ore  8.30 Parrocchia  

 + Anime  

 



Giov 19  

ore  8.30 Parrocchia    

 + Geremia Gino 

 + Trevisan Bruno anniv. 

Ore 15,0 0 ADORAZIONE in Chiesa 

 

Ven  20  

Parrocchia ore 8,30  

 + Drigo Armando anniv. 

 

Sab  21  

ore 17,00 S. Antonio  

 + Carrer Floreano 

 

Ore 18,30   Parrocchia   

 + Silvano e Gilda Falcomer 

 + Marcello e fam. Defunti 

 + Defti Argenton 

 + Nosella Ernesto 

 + Fagotto Luigi 

 + Valentina e Maria 

 + Barrano Giacomo 

 + Suzza Luciano, Sante e Amalia 

 

Dom 22  IV domenica di Pasqua  

 

Ore 9,00 S. Antonio   

 + Defti Fam Berto 

 + Bembo Silvana e Mirta 

 

Ore 10,30 Parrocchia   

 + Zanotel Luigi 

 + Rita Maccan 

 + Tosti Giannino anniv 

 

 

Preghiamo perché il Signore accolga tra le sue braccia questi nostri fratelli: 

Valvason Vit Liliana (+14/03/2018); Piccolo Fausto (+23/03/2018); Sist 

Claudio (+30/03/2018); Ceccato Diego (+12/04/2018); Mio Chilo’ Vilma 

(+12/04/2018). 

 


