
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domenica 21 maggio 
Ascensione del Signore 
ore 8:30 (Duomo) Tiso Bruno e Maria / Dri 
Maggiorino e Stefanuto Rosalia e Cecilia / 
Bertoia Bruno 
ore 10:30 (Duomo) Posenato Eros / Luigia, 
Giovanni e Cesare / Gigi e Luigi Florean / per i 
bambini della prima S.Comunione 
ore 19:00 (Duomo) Sclabas Vittorio e Vernier 
Maria / Zadro Aldo / Innocente Silvio / Coassin 
Ermenegildo 
Lunedì 22 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Fiorido Angelo e 
Marzinotto Giovanni / Battiston Giuseppe 
Martedì 23 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Donadonibus Dorino / 
Fortunata Domenica 
Mercoledì 24 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Sclabas Giuseppe e 
Cristante Norina / Innocente Adele e Selva 
Arturo 
Giovedì 25 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Baù Pier Joseph / Paolo e 
Luigia / defunti fam. Cecchi e Giovannelli 
Venerdì 26 maggio 
ore 19:00 (Duomo Antico) Cicuto Antonio / 
Sanvidotto Giuseppina 
Sabato 27 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Callegari Alessandro / 
Zadro Armando e Scortegagna Lino / Giusto 
Aurora / Giusti Antonio e Rossit Elsa / in onore 
della Beata Vergine Maria ordinata da 
persona devota 
Domenica 28 maggio 
Domenica di Pentecoste 
ore 8:30 (Duomo) per la comunità 
parrocchiale 
ore 11:00 (Duomo) Ventoruzzo Maria / Di 
Bernardo Emiliano / Zadda Rosina in 
Giuseppin / Tondat Marco / per i Cresimandi 
ore 19:00 (Duomo) per la comunità 
parrocchiale 
 

Parrocchia:  

Sant’Andrea  
Apostolo 
Cordovado -PN- 
Piazza al Tiglio, 1  

foglio settimanale della parrocchia 
Anno XVI -Nr -21- 

Domenica 21 maggio 2023 
Ascensione del Signore 

 

tel.:  0434.68158 
www.parrocchiacordovado.it 
posta@parrocchiacordovado.it 
parrocchias.andrea1@tin.it 

Oggi ricevono per la prima volta la S. 
Eucarestia: 

Arnò Andrea 

Blaseotto Alyson 

Caporali Chloe 

Carbonera Diego 

Cervesato Alice 

D’Auria Gioele 

Gaiardo Ginevra 

Marras Chiara 

Mauri Alice 

Pauletto Mattia 

Ricciardi Samuele 

Rossi Margherita 

Sermattei Nicholas 

Sermattei Riccardo 

Sclabas Maria 

Simeoni Kristel 

Stefanuto Riccardo 

Toffolo Siria 

Vendrame Gioele 

Zadro Matteo 

Accompagniamo questi ragazzi con la 
nostra preghiera. 



 
 
 

 

**La Caritas parrocchiale continua la raccolta di 
alimenti presso la Coop di Cordovado. I prodotti 
raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. 
Ringraziamo tutti coloro che generosamente 
contribuiscono. 
**Lunedì 22 maggio alle ore 20:45 in canonica 
riunione del Consiglio di presidenza del consiglio 
pastorale parrocchiale. 
**Giovedì 25 maggio alle ore 20:30 riunione del 
gruppo Caritas in canonica. 

**Venerdì 26 maggio la S. Messa feriale sarà celebrata 
in duomo antico. 
**Venerdì 26 maggio alle ore 20:30 confessioni in 
duomo nuovo per cresimandi, genitori, padrini e 
madrine. 
**Domenica 28 maggio alle ore 11:00 celebreremo la 
S. Messa con il sacramento della Cresima per 
diciannove ragazzi della nostra comunità. 
Accompagniamoli a questo appuntamento con la 
nostra preghiera e ricordiamo anche le loro famiglie.  
**Continua la recita del S. Rosario: in Santuario, 
Duomo, Saccudello. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

IL CATECHISMO 
Continuano gli incontri del 
catechismo per i ragazzi 
delle elementari, medie e 
prima superiore. 
Tutti gli incontri si svolgono 
in oratorio Mainardi 

secondo questo calendario: 
 
3ª elementare: mercoledì 16:15 - 17:15 
4ªelementare: lunedì 17:00 - 18:00 
5ªelementare: giovedì 17:00 - 18:00 
2ªmedia: giovedì 15:00 - 16:00 
3ªmedia: sabato 15:00 - 16:00 
1ªsuperiore: lunedì 18:30 - 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI E NOTIZIE 

Il Rosario 

Nel mese di maggio reciteremo il rosario dal 
lunedì al venerdì: 

• alle ore 18:00 in Santuario; 

• alle ore 19:30 in duomo nuovo; 

• alle ore 20:00 in San’Antonio a 
Saccudello. 

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che 
più di ogni altro abbiniamo alla Madonna.  
Papa Francesco invita tutti i fedeli il a riscoprire 
la bellezza di pregare il Rosario. Lo si può fare 
insieme o personalmente, ma senza mai perdere 
di vista l’unico ingrediente davvero 
indispensabile: la semplicità. Contemplare il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge 
papa Francesco “ci renderà ancora più uniti 
come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 

  

 Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia. 

Cristo, che hai portato nel grembo,  
alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, 

alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, 

alleluia. 

 

Corso di smartphone 

Il circolo Acli “Villa Mainardi” organizza un corso 
per adulti sull’utilizzo dello smartphone. 

Il primo incontro si terrà mercoledì 7 giugno 2023 
dalle 16:00 alle  18:00 in oratorio Villa Mainardi. 

Per informazioni: Daniela 338 580 12 66 

 
Sei asceso al cielo Signore Gesù, hai compiuto ciò per 
cui eri stato mandato, e ora torni presso il Padre. 

Ne hai svelato il volto, hai compiuto il mistero della 
salvezza, rendendo nuovamente possibile la 
comunione con Lui, e ora ascendi alla sua destra. 

Tu porti accanto al Padre il tuo aver vissuto 
pienamente la nostra umanità, l'aver condiviso con 
l'uomo la fatica di vivere. Porti accanto al Padre la 
vittoria sul peccato e sulla morte. 

Con la tua umanità, porti al Padre ognuno di noi, 
l'umanità di tutti noi. La nostra vita, le nostre giornate, 
la gioia di vivere, la fatica di ogni giorno. 

Signore Gesù, tu sali al cielo, ed è giusto che sia così. 
Ma non lasciarci mai soli, non farci sentire mai soli. 

Tu sai come renderti presente, come farti sentire 
accanto a ciascuno di noi. Ne abbiamo bisogno, 
Signore Gesù. Amen. 

 


