
Invia un messaggio di cordoglio
www.onoranzedececco.it/necrologi

Il Vescovo di Concordia-Pordenone, Mons. Giuseppe Pellegrini,
il Vescovo Emerito, Mons. Ovidio Poletto, il Presbiterio diocesano,

le Parrocchie di Taiedo-Torrate, Villotta-Basedo e Poffabro,
le Comunità del Cammino Neocatecumenale della Diocesi,

le monache del Monastero Benedettino Santa Maria Annunciata,
il fratello Angelo con Rosanna e parenti tutti,

confortati dalla fede nel Cristo risorto annunciano la morte di

Ricordando con gratitudine il lungo e prezioso ministero pastorale svolto a San Stino di 
Livenza, a Sant’Andrea Ap. e nel Collegio G. Marconi di Portogruaro, nell’Azione 
Cattolica Diocesana, al Villaggio del Fanciullo ed alla Casa Madonna Pellegrina di 

Pordenone, a Marsure, a San Giorgio M. di Porcia, con il Giglio e l’Arcobaleno, a Bibione, 
a Cesarolo-Baseleghe e nel Santuario diocesano Madonna del Monte di Marsure.

La liturgia esequiale avrà luogo martedì 30 agosto alle ore 10.00 presso il
Santuario diocesano Madonna del Monte di Marsure. La salma procederà poi
per la Chiesa parrocchiale di Poffabro, dove alle ore 16:30 avrà luogo un momento

di preghiera. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Poffabro.

Il S.Rosario sarà recitato lunedì 29 agosto alle ore 20:00 al Santuario Madonna del Monte
di Marsure, dove seguirà la Veglia di Preghiera durante la notte fino alla liturgia delle esequie.

Un S.Rosario sarà recitato domenica 28 agosto alle ore 19.00 nel Duomo di San Giorgio
M. di Porcia e lunedì 29 agosto alle ore 18:30 nella Chiesa parrocchiale di Cesarolo.

Si ringraziano fin d’ora quanti partecipano alla preghiera in suffragio.

Poffabro di Frisanco, 28 agosto 2022

Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza e

la mia salvezza.

(Sal 62)

mons. SERGIO MORETTO
di 85 anni

FANNA - PN 
Via Paiani, 26 

MANIAGO - PN 
Via Oberdan, 4 
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