
 
Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo 

 

Via Slataper, 12 – Tel./Fax 0434-540140 – 33170 Torre di Pordenone  

Don Marino Rossi Cell. 3396070687  
mail: parrocchia.santagostino.pn@gmail.com; sito: www.santagostino.info  

 

Domenica del Battesimo di Gesù, 13 gennaio 2019 - Anno XXVII - N° 2 
 
 
 
 

SANTE MESSE SETTIMANALI 
12-20 gennaio 2019 

 

Domenica del Battesimo di Gesù 
SABATO 12 gennaio,  
 18.30:  + don Egidio Masutti 
  + Bresin Italo, Passador Ada, 

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale; 
DOMENICA 13 gennaio,  
 8.00:  + defunti Zatti e Pellizzon 
 10.30:  + Antonio, Luigi, Ernesta 
  + Marcello Del Piero 
LUNEDì 14 gennaio, 18.30, Beato Odorico  
MARTEDÌ 15 gennaio, 18.30 
MERCOLEDÌ 16 gennaio,  
 18.30: + Luvisotto Domenico 
GIOVEDÌ 17 gennaio, 18.30, S. Antonio Abate  

VENERDÌ 18 gennaio, 18.30 

II domenica del Tempo Ordinario 
SABATO 19 gennaio,  
 18.30:  + Renzo e Franca 
  + defunti fa. Congregalli: Mario, 
     Giorgio, Graziella  
DOMENICA 20 gennaio,  
 8.00:  + Pellizzon Carlo 
 10.30:  + Giovanni Lorenzini e Santina Cedolin 
  + Domenico e Irma Zecchin 
  + Renzo, Vito, Maria, Mario, Livia 
 

AVVISI 
Grazie a tutti per il MERCATINO DI NATALE 

Il nostro gruppo Caritas coglie l’occasione per 
ringraziare la comunità parrocchiale di 
Sant’Agostino per la generosità dimostrata nel 
periodo di avvento. Grazie al mercatino di 
Natale, e all’iniziativa di privati, sono state 
raccolte offerte per circa 1.900 euro che 
andranno a favore delle nostre adozioni a 
distanza in India e Bolivia e a sostegno dei 
poveri della nostra Parrocchia. Un forte segno 
di solidarietà che dona nuovo vigore al nostro 
gruppo per continuare nella strada iniziata 
diversi anni fa. 

 

CORO DI VOCI BIANCHE 
diretto dalla Ma Stefania Antoniazzi 

per bambini e ragazzi (elementari e medie) 
ogni lunedì pomeriggio  
dalle 17.30 alle 18.20 

Attendiamo nuovi bambini e ragazzi!!! 
 

CORO PARROCCHIALE  
ogni giovedì alle 21.00 in sala prove 

con il nuovo direttore Gabriele Martin. 
Le porte sono aperte a tutti coloro che 

desiderano cantare insieme!!! 
 

Prossimi incontri di alfabeto della fede per 
genitori e bambini insieme 
- Domenica 13 gennaio: V elementare 
- Domenica 20 gennaio: IV elementare 
- Domenica 27 gennaio: II elementare 
 

La catechesi degli adulti con il dott. Gian 
Battista Cignacco  riprende lunedì 14 gen-
naio alle ore 15.00 

 

• Riunione del Circolo Ricreativo, martedì 
15 gennaio alle 20.30 

• Riunione di tutti i catechisti (bambini, 
ragazzi, scout, giovani, adulti) venerdì 18 
gennaio alle 20.30 

• Riunione di tutti i lettori, martedì 22 
gennaio alle 20.30 

 

Quando il pranzo si fa Scout 
i duri iniziano a giocare... 

Domenica 20 gennaio 2019 
presso la Parrocchia Sant’Agostino alle 12:30 

Pranzo organizzato  
dalla Comunità Capi del Pordenone 2  
per finanziare le attività di gruppo  

Si possono prenotare posti singoli oppure il tavolo 
intero (un tavolo è per 8 adulti). I bambini (fino ai 12 
anni) verranno contati a parte e avranno uno spazio 
e un'attività programmati indipendenti da quelli de-
gli adulti. 
Per maggiori informazioni telefonare a: 
Anna 338-7294750; Simone 329- 1823798 
Sito: https://goo.gl/forms/0G5c1ttQd2NyZKEM2 
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Altre iniziative in Città 
- Domenica 13 gennaio alle 18.00 in Duomo 

S. Messa concelebrata dai Parroci e 
presieduta da mons. Ovidio Poletto per la 
festa del Beato Odorico da Pordenone 
(molte altre iniziative a riguardo sono 
proposte in città nella locandina in bacheca) 

 

Emporio Solidarietà di Pordenone 
sta aprendo in via Montereale,  

come negozio accessibile con carta a punti 
data dai Centri di Ascolto Caritas parrocchiali 

FORMAZIONE PER VOLONTARI 
SABATO 19 GENNAIO, Presso Caritas Diocesana 
- Casa Madonna Pellegrina  
DALLE 09:30 ALLE 11:00: - Riflessioni sulla povertà 
alimentare e la scelta dell’Emporio a Pordenone e 
Cordenons: il percorso condiviso; - La fotografia del 
territorio, alcune esperienze; - Il ruolo del volontario 
all’interno dell’Emporio e lo stile che lo accomuna; 
DALLE 11:15 ALLE 12:30: - Tipologie di alimento e 
principali caratteristiche; - Manipolazione del cibo; - 
Principi dell’autocontrollo applicabili; 
DALLE 11:00 ALLE 11.15: - Coffee break 
emporiocaritas@diocesiconcordiapordenone.it 
 

Vendramini, per investire sul futuro 
Le ultime due occasioni di scuola aperta 
saranno domenica 13 e sabato 19 gennaio 
dalle 15.00 alle 18.30 per poter visitare e 
conoscere la scuola, ma soprattutto le 
persone che la abitano e le proposte 
formative che vengono sostenute.  
La Primaria si presenta come una proposta attenta 
allo sviluppo e alla crescita del bambino in un 
ambiente educativo dinamico e con un tempo 
prolungato fino alle 16.00, ricco di attività 
stimolanti. 
Le Secondaria di Primo Grado (medie) si caratterizza 
per il metodo e la scoperta delle proprie 
potenzialità, con un’attenzione particolare 
all’inglese e alle scienze. 
Il Licei scientifico e delle scienze applicate offrono 
nella doppia opzione salute e ambiente 
un’opportunità unica in Regione di accostamento 
alla scienze biologiche. 
Per investire sul futuro nella formazione educativa e 
didattica delle giovani generazioni, in una scuola 
pubblica, paritaria, cattolica, che dal 1934 opera in 
Pordenone grazie alle Suore Elisabettine e che ora 
continua in Diocesi, tramite  l'associazione Comunità 
Educante Elisabetta Vendramini.  
Per informazioni il sito: www.vendraminiscuole.it o 
per tel. 043428493, oppure vieni a visitarci in via E. 
Vendramini 2, accanto al municipio di Pordenone. 

Per i catechisti, consegna percorsi per la 
catechesi di Iniziazione Cristiana, lunedì 14 
gennaio alle 20.30 in Seminario 
 

FORMAZIONE 
“La Chiesa diocesana 

e la sfida dell'accoglienza” 
martedì 15 gennaio 2019 

alle ore 20.30 in Seminario, a Pordenone 
per preti, diaconi, consacrati insieme ai 
vice-presidenti dei CPP e tutti gli opera-
tori laici nella varie forme di carità. 
Daniele Morassut, Sindacalista e componen-
te della Commissione Pastorale Sociale Dio-
cesana 
Andrea Baracchino, Direttore Caritas Dioce-
sana di Concordia - Pordenone 
Don Giuseppe Mirandola, Direttore Migran-
tes di Verona 
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