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Maria, grembo della promessa di Dio 

 

Solennità della IMMACOLATA CONCEZIONE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA. 

 

VENERDI’ 7 dicembre 2000 
 

 DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  

 

SABATO 8 dicembre 2001 
 

 DUOMO ore   8.00, 9.30,  

 DUOMO ore 11.00.S:Messa e Festa  

 dell’Adesione dell’Azione Cattolica.  
 

Duomo ore 16.00 Battesimo di Andres Felipe Cavanna  
 

Intenzioni delle S.Messe: +Coniugi Gallini Mario e Pierina; 

In Onore della Madonna per Marco; +Morandin Vittorio; 

Per ringraziamento alla Madonna; Def.ti Viol Emilio, 

Ceschiat Carmela, Viol Giuseppina;+Corazza D’Avino; 

Per Silvia, Marco , Giovanni e Eleonora; +Ferro Lucia; 

Def.tiGiacomo e Antonia Biscontin.  

 

 
 

DOMENICA 2ª  D’AVVENTO 
 

SABATO 8 dicembre 2001 
 

 DUOMO ore 18.00 S.Messa prefestiva  

 e Battesimo di Leonardo d’Onofrio 
 

DOMENICA 9 dicembre 2001 
 

 DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S.Messe 
 

Intenzioni delle S.Messe: Def.ti famiglie Muz e Rizzon; 

+Dell’Agnese Luigi; In ononre della Madonna; Def.ti Rosa 

e Giuseppe Corazza; +Marcon Alessandro; Def.ti famiglie 

Puppi e Brusadin; +Pagnossin Sante; Ann di Cerchier 

Dosolina. 

 

LUNEDI’ 3 dicembre 2001 
S. Francesco Saverio, sacerdote. Memoria 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe:+Perin Pietro; Def.ti Muz 

Eugenio, Elisa e figli. 
 

MARTEDI’ 4 dicembre 2001 
1ª settimana di Avvento 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

+Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; +Martin 

Ernesto. 
 

MERCOLEDI’ 5 dicembre 2001 
1ª settimana di Avvento 

  

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

Def.ti Piva Giovanni e Viol Santa; Ann di Andrighetto 

Guido. 
 

GIOVEDI 6 dicembre 2000 
1ª settimana di Avvento 

 

S. Maria ore 17.00 S. Messa  

S.Messa per il trigesimo di Germano Barigelli Calcari; 

+Bonivento Pietro; Def.ti De Toni Olinto e Versaille; 

Def.ti Giacomini Angelo, Virginio e genitori; +Pup 

Fortunato; +Pivetta Nicolò. 
 

VENERDI’ 7 dicembre 2000 
S. Ambrogio, vescovo e dottore - Memoria 

 

S. Maria ore 9.00 S. Messa  

Intenzioni delle S.Messe: +De Tuoni Giovanni; 

+Fabbro Antonio; +Ferrazzo Maria; Alla Madonna 

addolorata; Al Sacro Cuore di Gesù; Ann Cornacchia 

Ferruccio; Def.ti Chiarot Paolo, Emilia e figli; In onore 

della Madonna per ringraziamento famiglia Floriduz. 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO 

Oggi non si può più essere CRISTIANI senza sapere il 

perché:  MARTEDI 4 dic. alle ore 21.00 presso il 

Salone della Canonica continuano gli incontri di 

formazione con Don Daniele sul libro  All'origine della 

pretesa cristiana. 
 

AZIONE CATTOLICA  

Sabato 8 dic. Festa del’Immacolata, l’Azione cattolica 

celebra la Giornata dell’Adesione con la S.Messa delle 

ore 11.00 e poi il pranzo comunitario presso il Seminario 

vescovile. In preparazione della festa ci sarà una 

VEGLIA di preghiera in Duomo GIOVEDI’ 6 DIC. 

con inizio  alle ore 20.45 Tutti siamo invitati! 

 

 

S.CONFESSIONI  

Venerdì, vigilia dell’Immacolata dalle ore 17.00 alle 

ore 18.00 ci sarà un sacerdote comboniano a 

disposizione per le confessioni e Sabato mattina un 

sacerdote salesiano dalle ore 9.00 alle 10.00. 
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Segue: VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

Venerdì prossimo alle ore 15.00 si terrà l’incontro di formazione della Conferenza di San Vincenzo presso la Sala Verde 

in canonica 
 

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 

Giovedì 6 p.v. con inizio alle ore 20.45 si terrà in consueto incontro di formazione del gruppo volontari. 

 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA: 
Nuovo lascito alla Parrocchia 

Il Parroco comunica che a seguito del decesso del parrocchiano signor Vittorio BISCONTIN (n. 26/2/1937 m. 3/10/2001), la 

Parrocchia ha ricevuto in successione, quale unica erede, i beni mobili e immobili dallo stesso posseduti. Informato del testamento il 

Parroco ha provveduto alla sua pubblicazione con atto rep. 146985 del 7 novembre 2001, a rogito notaio dr. Giorgio Pertegato di 

Pordenone. Risultano esistenti i beni immobili costituenti la casa di abitazione, con una piccola area scoperta, e gli arredi 

dell’abitazione. La casa si trova in Via Bagnador n. 18 ed è attualmente occupata da una persona, apparentemente senza alcun titolo, 

ivi trasferitasi prima della morte del testatore. Il Parroco manifesta la sorpresa per il lascito nonché la gratitudine per tale atto 

prevedendo in seguito di celebrare una S.Messa in suffragio del benefattore, presenta copia dell’atto di deposito del testamento e 

invita il Consiglio a decidere sulla destinazione della realtà.  Il Consiglio, presa visione della documentazione,  e dopo approfondita 

discussione formula all’unanimità le seguenti valutazioni e decisioni: 

- l’abitazione è costituita da un immobile di ridotta superficie, con un’area di pertinenza  di  piccola dimensione, per cui risulta di 

scarso interesse ai fini pastorali, anche perché il tutto è ubicato in zona decentrata e lontana rispetto agli attuali edifici parrocchiali; 

- l’eventuale locazione potrebbe procurare alla Parrocchia un reddito modesto, ma tale destinazione non apporterebbe alcun 

vantaggio all’azione pastorale, per cui risulta prevalente la necessità di disporne l’alienazione e il reinvestimento per la realizzazione 

delle nuove opere parrocchiali; 

- nelle more della presentazione della denuncia di successione, dell’accettazione dell’eredità, in vista della vendita si impongono 

con urgenza alcuni adempimenti urgenti  per i quali viene conferito mandato consigliere Signor G.B. Ermanno Piva affinché 

provveda: 

- all’accertamento catastale dei confini e delle superfici degli immobili caduti in successione; 

- alla redazione urgente dell’inventario dei beni mobili e immobili con la predisposizione di una perizia di stima; 

- ad assumere la custodia di tutti i beni; 

- ad accertare il rapporto intercorrente tra il testatore e l’attuale occupante dell’alloggio, con possibilità di ricorrere, se necessario, 

ad una consulenza legale; 

- a definire, in accordo con il Parroco, le modalità per un urgente rilascio dell’abitazione in vista di una prossima alienazione; 

- ad informare con tempestività il Consiglio dei risultati delle operazioni delegate; 

- a predisporre degli atti e dei certificati necessari  alle volture catastali; 

- la predisposizione della  documentazione  e la definizione, in accordo e con il  concorso, dell’Ufficio Amministrativo Diocesano 

delle modalità di cessione degli  immobili. 

 

 

BANCO ALIMENTARE : comunicato stampa sulla Colletta alimentare del 24 nov. u.s.: 

 

UN GRANDE ATTO DI CARITÀ CHE GENERA 

UN CITTADINO NUOVO: 
4.350 tonnellate di cibo raccolte in un giorno 

di cui 210 in Friuli V.G. e 30 in provincia di Pordenone 

GRAZIE 
 

ai milioni di donatori che hanno fatto la spesa in tutta Italia; ai 100.000 volontari che ci hanno aiutato, tra i quali Anna e 

Paolo Brosio; all'Associazione Nazionale Alpini e alla Società San Vincenzo De Paoli, per la fattiva collaborazione; alla 

Presidenza della Repubblica, che ha concesso l'alto Patronato; al Segretariato Sociale e Rapporti con il Pubblico della Rai, 

per il patrocinio e il sostegno accordato; agli sponsor; agli Enti pubblici; alle catene che hanno donato prodotti alimentari 

e sostegno economico; alle aziende che hanno fornito contributi, materiale e professionalità; ai giornali, le radio e le TV 

che hanno parlato della Colletta; alle concessionarie pubblicitarie che hanno messo a disposizione spazi gratuiti. 

 

4.350 tonnellate significa il 20% in più rispetto alla raccolta dell'anno scorso (3618 tonnellate). Il presidente del 

Banco Alimentare, don Mauro Inzoli, ha così commentato: 

«Siamo di fronte a un grande gesto di solidarietà, a una reale attenzione delle persone al bisogno degli altri, a una 

sensibilità diffusa e capillare nel nostro Paese, a un atto di condivisione che chiede di essere educato a una carità 

cosciente e matura. È la ripresa di una tradizione umana e cristiana che si commuove di fronte alla povertà di chi gli vive 

accanto e si interessa al suo destino. Come dicevano i fondatori del Banco Alimentare, il cav. Danilo Fossati e Mons. 

Luigi Giussani: "la carità genera un cittadino nuovo, che può sorgere solo da qualcosa di totalmente gratuito".» 

 

Ufficio Stampa 

Fondazione Banco Alimentare 

Federazione Compagnia delle Opere Non Profit  

  

  

 

 


