SETTIMANA

Sante Messe
lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.30
martedì, giovedì e sabato alle ore 8.00
prefestiva sabato (e vigilie) alle ore 18.30
domenica alle ore 8.00, 10.30 e 18.30

DUOMO

Confessioni:
giovedì dalle ore 8.45 alle 10.30 e sabato dalle ore 16.00 alle 18.00

ESTATE 2021

Recita del S. Rosario
dal lunedì al venerdì alle ore 18.00

IN SETTIMANA

18 - 24 luglio

Giovedì 22: Confessore straordinario don Francesco Salton
Venerdì 23: ore 11.00 matrimonio di Fontanive Marco e
Theodora Rossi

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 - XVI del Tempo Ordinario
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
1ª LETTURA: Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò
sopra di essa pastori
(Ger 23,1-6)
2ª LETTURA: Egli è la nostra pace, colui che di due ha
fatto una cosa sola
(Ef 2,13-18)
VANGELO:

Erano come pecore che non hanno
pastore

(Mc 6,30-34)

Sante Messe ore 8.00, 10.30 e 18.30
Alla S. Messa delle ore 10.30 si ricorda il 35° Anniversario di Matrimonio di Luigi Bolpet e Chiara Sattin
Ore 18.00 canto dei Vespri

segreteria@duomosacile.it

GrEst

2021

Fino al 31 luglio 2021 è possibile fare domanda di pre-iscrizione
per il Grest 2021, che avrà luogo da mercoledì 25 agosto a mercoledì 8 settembre 2021, sabato e domenica esclusi, con svolgimento
nella fascia oraria del mattino. A causa delle disposizioni anti-covid, i posti sono limitati in proporzione agli spazi dell’oratorio e al
numero di animatori maggiorenni disponibili. La buona notizia è che
sono decisamente più numerosi rispetto all’edizione 2020!
La risposta alle domande di pre-iscrizione verrà data tra l’1 e il 10
agosto 2021 (l’ordine di arrivo delle domande sarà solo uno dei criteri di valutazione); non sarà invece possibile raccogliere domande
di iscrizione in altro periodo, tantomeno a Grest avviato.
Informazioni dettagliate e il modulo online per la domanda di
pre-iscrizione si trovano sul sito parrocchiale all’indirizzo
www.duomosacile.it/grest2021.
Offerte: in mem. di Marion Soban in Merluzzi; in mem. Rosa Bazzo
ved. Omiciuolo.

Parrocchia San Nicola Vescovo - Sacile
0434 71158

Adorazione Eucaristica
sabato dalle ore 8.30 alle 17.30

www.duomosacile.it

Funerali: in settimana sono stati celebrati i funerali di Marion Soban
in Merluzzi di anni 76 e di Rosa Bazzo ved. Omiciuolo di anni 85.
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