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43 / 25 ottobre 2020

Domenica XXX del t. o.
COMUNICATO

FESTA PER L’INCONTRO CON GESU’

Con riferimento alle modifiche al DPCM del 13 ottobre
2020 riportate in data 18 ottobre 2020, venendo incontro
a domande e quesiti posti, per il territorio della Diocesi
di Concordia-Pordenone preciso quanto segue:

Oggi, domenica 25 ottobre alla Santa Messa delle ore
10.30 cinque Bambini di 5 elementare, vivranno la gioia
del loro primo incontro con il Signore nell’Eucarestia.
Essi sono: Giglio Francesca, Lipa Krisela, Roder Diana,
Roder Linda e Trevisan Matteo.
Tutta la Comunità si unisce nella preghiera per questi
bambini e per le loro Famiglie.

1. Circa le celebrazioni con il popolo resta invariato

quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnicoscientifico, già trasmesse nel corso dell’estate.

1. Conferenze e convegni

Si possono tenere solamente in modalità a distanza.
A) Nelle parrocchie l’attività catechistica e i cammini
formativi, che prevedono la presenza delle stesse persone, possono essere effettuati in presenza avendo cura
che: sia garantito l’uso delle protezioni sanitarie e l’igienizzazione delle mani; sia mantenuto il distanziamento
di un metro laterale e frontale fra i presenti; l’ambiente,
proporzionalmente capiente, sia igienizzato prima e dopo l’incontro.



Gli incontri con i genitori in merito al cammino
educativo dei figli, o altri incontri simili, si organizzino se è proprio necessario: nel caso in cui coinvolgano molte persone consiglio che si tengano in chiesa,
preceduti da un momento di preghiera.



Riguardo le riunioni dei consigli parrocchiali, è
fortemente raccomandato di svolgere le riunioni a
distanza, ma è possibile che si tengano anche in presenza, garantendo quanto al n. precedente insieme
alla misurazione della temperatura all’accesso.

Ricordandovi tutti nella preghiera, vi benedico
+ Giuseppe Pellegrini, Vescovo

Catechismo.

Domenica 25 ottobre
PREGHIAMO INSIEME…
Preghiera da recitare insieme: Genitori e Figli,
prima del pranzo.
Ama! ama la vita,
ama i colori, ama il creato,
ama il tuo sposo o la tua sposa,
ama la musica, ama i tuoi figli e le tue figlie,
ama i profumi, ama gli amici e anche i nemici.
Ama con tenerezza e misericordia te stesso,
ama il tuo corpo e i tuoi sentimenti
ama le tue capacità ed i tuoi limiti,
ama le tue passioni e le tue fragilità,
ama i tuoi sogni e i tuoi fallimenti,
ama la tua storia fatta di luci e fatta di ombre.
Amo Dio, mio Creatore; Amo Dio che mi è Padre;
Amo Dio che è Amore.
SEGNO Oggi ci scambiamo un abbraccio con un sorriso, come segno di affetto e di accoglienza reciproci e
scopriamo quali effetti benevoli hanno la gentilezza e
l’amore verso il prossimo guardando il cortometraggio
https://youtu.be/CZAz4NCUPck

I Genitori che intendono accompagnare i figli delle elementari e
delle medie a Santa Rita e non lo avessero fatto, devono iscriverli e firmare il
Patto di Responsabilità entro e non oltre mercoledì 4 novembre. Non si possono
accettare ragazzi senza iscrizione.
Don Livio

OTTOBRE 2020
Intenzioni ss. Messe
La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi.

FORMAZIONE BAMBINI – RAGAZZI

Ricominciare e non solo ripartire
Per alcuni gruppi, nel rispetto delle vigenti normative di
contrasto al Coronavirus, sono iniziate le attività catechistiche.
Da lunedì 9 novembre 2020 iniziano per 3 elementar e
e per le tre medie.
1 e 2 elementare in Avvento (dall’ultima settimana di
novembre in data che verrà comunicata).
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
“
Venerdì
Sabato
“

ore
/
17.00
16.00
16.30
17.00
17.00
10.30
14.30

Gruppo
/
4 Elem 1 gruppo
2 Media
3 Media
4 Elem 2 gruppo
1 Super.
5 Elem
1 Media

Lun 26 ottobre h 8.30
+ Anime
Mart 27 h 8.30
+ Da Re Giuseppe
+ Ivano Pasinato
+ Giorgio
Mer 28 h 8.30
+ Anime
Giov 29 ottobre h 8.30
+ Anime
Ore 15,30 Adorazione eucaristica
Ven

30 h 8.30
+ Anime

Sab

31
h 17.00 a San Antonio
+ ann. Emma e Natale
+ Umberto

FORMAZIONE PER GENITORI

AVVISO URGENTE

h 18.30 in parrocchiale
+ Drigo Angela e fam. defti
+ Zambon Armando
+ Maganza Maria
+ Bozzato Amalia
+ Defti Fam Tesolin
+ Nina, Domenico, Teresa, Paolo Tesolin

A causa delle disposizioni sanitarie di questi giorni gli incontri
di formazione per Genitori con la dott.ssa Roberta Sossai psicologa clinica e psicopedagogista vengono rimandati a data da
stabilire. Purtroppo e con dispiacere ci dobbiamo attenere alle
ordinanze emanate.

DOMENICA 18 GIORNATA MISSIONARIA
In Parrocchia pro Missione di don Lorenzo Barro in Mozambico sono state raccolte
nella chiesa di Santa Rita € 596,00
di San Antonio € 532,00.
A nome di don Lorenzo, grazie per tanta generosità.

AVVISI PARROCCHIALI

Messaggio Caritas
Grazie di cuore alle persone che in silenzio depongono
alimenti nel carrello Caritas della chiesa soprattutto,
tonno, zucchero, pelati, detersivi per l’igiene personale
e per il bucato. Ringrazio inoltre le persone che in
occasione del funerale di un loro congiunto raccolgono
delle offerte da destinare alle famiglie povere (per bollette luce e gas, ecc.) Ci auguriamo che non abbiano ad
aumentare le persone bisognose a causa di questa situazione epidemica.
Grazie per la Vostra generosità.

Don Livio

Dom

1

nov.

Solennità

di

tutti

i

Santi

h 9.00 a San Antonio
+ Mian Antonio
+ Defti fam. Berto
h 10.30 in parrocchiale
+ Defti fam. Codolo e Calderan
+ Mares Pietro ed Elisa
+ Guido, Bruna ed Albina
Ore 15.00 Concelebrazione parroci in Cimitero

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti
Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici e conoscenti
che in questi anni ci hanno lasciato.
Dona a loro vita eterna, pace e serenità.

