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LE SANTE MESSE SARANNO CELEBRATE IN FORMA PRIVATA in 
chiesa solo a ZOPPOLA; la S. Messa del sabato sera in diretta sul SITO 

 
 

 
 

 

SABATO 11 APRILE: SABATO SANTO 

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.ta BOMBEN LORENZA 

CELEBRAZIONE  IN FORMA 

PRIVATA DELLA PASQUA 
 
 

DOMENICA 12 APRILE: DOMENICA DI PASQUA 

ore  9.00  ZOPPOLA 
def.to  SAC. DANILO CASSIN 
def.ta CECCO DOSOLINA, anniversario 
def.ta SIBAO ADELE 

              

   Lunedì 13: aprile: Lunedì fra l’ottava di Pasqua 
 

ore18.00   Zoppola 
def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Martedì 14 aprile:Martedì fra l’ottava di Pasqua 
ore  9.00    Zoppola def.ti BUREL VITTORIO e STOCCO OLGA 

 
 

 
 
 

Mercoledì 15 aprile: Mercoledì fra l’ottava di Pasqua 
ore  9.00    Zoppola def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 

 
 

Giovedì 16 APRILE:  Giovedì fra l’ottava di Pasqua 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Venerdì 17 APRILE:  Venerdì fra l’ottava di Pasqua 

ore 9.00    Zoppola 
 

def.te ANIME del PURGATORIO 

 

SABATO 18 APRILE: festiva della DOMENICA 2ª di PASQUA 

ore  19.00  ZOPPOLA 
def.to CECCO RENATO 
def.ti BATTISTON EVARISTO  TURCHET ELVIRA 
 

 
 

DOMENICA 19 APRILE: DOMENICA  2ª di PASQUA 

domenica della DIVINA MISERICORDIA 

ore  9.00  ZOPPOLA 
def.ta SIBAO ADELE 
def.ti LENARDUZZI LUIGIA, PALMIRA e LUCIA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.ti della FMIGLIA DE LORENZI 
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  INDICAZIONI GENERALI del nostro Vescovo Giuseppe 
 

a - Le CHIESE rimangano aperte: i fedeli che per “comprovate esigenze 

lavorative” o “per situazioni di necessità” escono dalla loro abitazione possono 

entrare in numero limitato in una chiesa situata lungo il percorso per la preghiera 

personale, evitando raggruppamenti e osservando le misure sanitarie. È 

necessario portare sempre con sé l’autocertificazione. 

- Ogni PARROCO è invitato a celebrare nella propria chiesa parrocchiale 

secondo le disposizioni del presente decreto. I parroci di più parrocchie decidano 

in quale chiesa celebrare, evitando la duplicazione delle celebrazioni. Si eviti la 

concelebrazione qualora non sia possibile rispettare le misure sanitarie. I 

presbiteri che normalmente vivono insieme possono concelebrare nel rispetto 

delle misure sanitarie, a partire dalla distanza fisica. 

- Per la SEPOLTURA dei defunti ci si attenga alle indicazioni già in atto. 

- Le TRASMISSIONI. Nel caso la Parrocchia trasmetta le celebrazioni, si curi 

che avvengano in diretta (non in differita) e in maniera accurata e dignitosa. 

- La CONFESSIONE PASQUALE. ATTO DI DOLORE PERFETTO 

- Pur nel dolore di non poter assolvere al precetto pasquale, si invitino i fedeli a 

vivere la loro unione con Cristo attraverso la COMUNIONE SPIRITUALE  
 

VEGLIA PASQUALE – 11 aprile: Si accende il cero e, senza la 

processione, si continua con il preconio e la liturgia della Parola. Si 

mantiene soltanto il rinnovo delle promesse. 
 

DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile 
Il Vescovo celebra la Santa Messa nella Cattedrale di Concordia alle h. 11 

(canale il13). Alle h. 12.00 siamo invitati ad unirci in preghiera con il Santo 

Padre ricevendo la benedizione Urbi et orbi.  

Alle h. 12.30 il Vescovo invita a suonare per dieci minuti a distesa tutte le 

campane delle chiese della Diocesi come segno della gioia del Risorto, della 

comunione della Chiesa diocesana e della preghiera a Dio perché ci liberi da ogni 

male e ci sostenga. 

LUNEDI DELL’ANGELO – 13 aprile Il Vescovo come segno di vicinanza a tutti i 

volontari che si sono messi a servizio dei più poveri e bisognosi celebra alle h. 11.00 (canale 

il13) dalla sede della Caritas diocesana a Casa Madonna Pellegrina in Pordenone. 
 

Con l’augurio di una Santa Pasqua 

invoco su voi e sulle vostre comunità la benedizione del Signore. 
                                     + Giuseppe Pellegrini,  Vescovo di Concordia-Pordenone 

Don Antonio in comunione con gli auguri del Vescovo, augura a tutti 

una serena Pasqua in famiglia nel segno dell’ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA. Cristo è risorto! 
 


