La Scuola d’Infanzia in collaborazione con la Pro-Loco di Salcedo
organizza
“8° SPEO DE CARNE MISTA DA ASPORTO”

Anno XXXIV n. 13

Domenica, 17 Marzo 2019

Notiziario Parrocchiale

nel piazzale della Canonica.
(Coppa, costina di maiale e quaglia)
o
(Coppa, costina di maiale e pollo)

Tel: 0445-888003
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it
Sito: www.parrocchiasalcedo.it

Lo “speo” è disponibile solo su prenotazione comunicando il nominativo a:
don Francesco, La Botteghetta e Pasticceria Melarancia da effettuarsi
entro Lunedì, 11 Marzo 2019
La distribuzione è prevista dalle ore 11.45 alle ore 12.30.
Vi preghiamo di munirvi di contenitori propri per il ritiro della prenotazione.
Il prezzo per porzione a persona, compresi polenta e fagioli in salsa è di:
11,00 € per lo spiedino con la quaglia;
10,00 € per lo spiedino con il pollo.
Per chi lo desidera, alla distribuzione dello “speo”, saranno in vendita dei dolci
preparati dalle mamme dei bambini della Scuola d’Infanzia.
Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto per le necessità della nostra Scuola.

**********************
12^ RASSEGNA DI TEATRO
Anche quest’anno, l’Associazione Famiglie Insieme ha organizzato la rassegna
teatrale, che si svolgerà nel Teatro Comunale di Thiene.
Gli appuntamenti saranno:
Sabato, 2 Marzo alle ore 20.45 “Uan men scioc”
Sabato, 16 Marzo alle ore 20.45 “El garofolo rosso”
Sabato, 23 Marzo alle ore 20.45 “Signori si nasce… cornuti si diventa!”
Sabato, 30 Marzo alle ore 20.45 “Nobile si nasce… siora se diventa!”
Costo del biglietto per le serate a Teatro:
intero € 8,00;
ridotto (min. di 15 anni) € 6,00;
abbonamento per 4 spettacoli € 28,00.
Per informazioni telefonare a: 349-4103511 o 340-5640126
I biglietti si possono acquistare nel botteghino del teatro a partire da un’ora prima
dell’inizio di ogni spettacolo fino ad esaurimento dei posti.

24 Febbraio – 3 Marzo 2019

VII DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 6, 27-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i
vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia,
offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Dà a
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete
che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano.
E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta?
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per
riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo,
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate
e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura
con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Domenica 24 Febbraio
10.00

17.00

S. Messa della Comunità con la presenza del Gruppo Fanti
Ann. Michelon Flora
Def.i Bonotto Lorenzo, Rigoni Antonietta e Gnatta Agostino
Def. Pavan Domenico e def.i Familiari
Def. Maddalon Carol
S. Messa festiva
Def.i Boschiero Gioacchino, Maria, Angelo e suor Valentina
Il Signore è buono e grande nell’amore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 25
16.30
17.00
20.30

20.30

S. Nestore
S. Messa
Def. Dal Ponte Placido
Iscrizioni Camposcuola 2019
Affida al Signore la tua vita.

Mercoledì 27
16.30
17.00
20.30

S. Gabriele dell’Addolorata
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario Fidanzati
Grande pace per chi ama la tua legge.

Giovedì 28
16.30
17.00
19.00

S. Romano
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Pino
Prove Coro Parrocchiale (tutte le voci)
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Venerdì 1 Marzo
8.30
15.00
16.30
17.00
20.30

18.30

S. Vittorino; S. Cesario
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gruppo Giovanissimi
Il Signore regna, si riveste di maestà.

Martedì 26
7.00

Sabato 2

S. Albino
Pulizie della Chiesa
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro dei Genitori e dei Ragazzi di 2^ e 3^ della Scuola Primaria
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.

S. Quinto
S. Messa festiva
Def.i Bonato Silvano, Cappozzo Anita e Guglielmi Danilo (dai
compagni della classe 1958)
Def.i Minozzo Giuseppe, Caterina e def.i Fam. Minozzo
Def.i Balzan Maria, Antonio e Dal Ponte Maria
Def.i Gasparini suor Stefania e suor Narcisa e def.i Familiari
L’amore del Signore è per sempre.

Domenica 3
10.00

10.50
17.00

VIII DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Ann. Anzolin Giacomo e Maria
Def. Maddalon Carol
Comunione Anziani - Ammalati
S. Messa festiva
È bello rendere grazie al Signore.

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.

**********************
IL CARNEVALE DI SALCEDO
La festa che stavi aspettando, sarà in piazza a Salcedo
Sabato, 2 Marzo 2019
ore 14.30 ritrovo dei carri mascherati;
ore 15.00 inizio della sfilata.
Preparatevi a gustare crostoli ed altre dolcissime golosità
e a scatenarvi con musica e balli!

