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In occasione della festa di San Valentino,
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Sito: www.parrocchiasalcedo.it

10 - 17 Febbraio 2019

Giovedì, 14 Febbraio 2019

V DOMENICA DURANTE L’ANNO

le S. Messe saranno così Celebrate:
ore 10.00 nell’Eremo di S. Valentino
ore 20.00 in Chiesa Parrocchiale.
Durante le S. Messe sarà recitata la preghiera speciale
per tutti gli Innamorati.
Per le S. Messe un invito speciale è rivolto
agli Innamorati di tutte le età.

FESTA DEL FANTE
La Sezione Fanti di Salcedo organizza la festa annuale del Fante per

Dal Vangelo secondo Luca Lc 5, 1-11
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo
pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando
ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di
pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra
barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù,
dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a
Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Domenica, 24 Febbraio 2019
Programma:

ore 9.45

Ritrovo in piazza al Monumento “ai Caduti”

ore 10.00

S. Messa

ore 11.00

Commemorazione al Monumento “ai Caduti”

Domenica 10 Febbraio

ore 11.15

rinfresco in piazza offerto a tutti i convenuti

10.00

ore 12.00

pranzo alla trattoria “Da Santo” a Salcedo.

17.00

S. Messa della Comunità
Def.i Laverda Vittorio e Muttin Caterina
S. Messa festiva
Ann. Balzan Giovanna, Matteo e fratelli
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 11
16.30
17.00
20.30

Sabato 16
15.00
18.30

B. V. Maria di Lourdes
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gruppo Giovanissimi
Gioisca il Signore per tutte le sue creature.

S. Giuliana
A.C.R.
S. Messa festiva
Def.i Dalla Valle Antonio, Franca e Angela
Def.i Poletto Giovanna e Aurora
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Domenica 17
Martedì 12
7.00
20.30

S. Damiano
S. Messa
Incontro per i Genitori dei Ragazzi di 4^ - 5^della Scuola Primaria
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.

10.00

17.00

VI DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità e presentazione dei Ragazzi di 4^ e 5^
della Scuola Primaria che riceveranno i Sacramenti dell’I.C.
Ann. Galvan Sonia
Def. Maddalon Carol
Def. Villanova Francesco
S. Messa festiva animata dal Gruppo Fraternità
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Mercoledì 13
16.30
17.00
20.30

S. Fosca
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Isabella e Sandro
Itinerario Fidanzati
Benedici il Signore, anima mia!

Giovedì 14
10.00
20.00
20.45

S. Valentino; Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
S. Messa nell’Eremo di S. Valentino e Benedizione con la Reliquia
S. Messa in Chiesa Parrocchiale
Prove Coro Parrocchiale (tutte le voci)
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

Venerdì 15
15.00
16.30
17.00

S. Giorgia
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Beato l’uomo a cui e tolta la colpa.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le
confessioni tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00
alle 18.00 e su richiesta.

**********************
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Ringraziamo sentitamente tutti coloro ci hanno aiutati
alla buona riuscita della 41^ “Giornata per la Vita”
in modo particolare i Ragazzi di 2^ Media
per la loro disponibilità e collaborazione.
Esprimiamo viva riconoscenza a quanti hanno voluto manifestare con le loro
offerte la solidarietà per l’attività che viene svolta dalla nostra associazione.
Con i fondi raccolti, 413,20 €, potremo aiutare per tutto l’anno e concretamente
tante famiglie con bambini piccoli e donne in gravidanza che si trovano in
situazioni di difficoltà.

Ancora GRAZIE!!!

