Anno XXXIV n. 14

Per il terzo anno, su invito del nostro Vescovo Claudio, viene celebrata in tutte le
Parrocchie della Diocesi per rinforzare e rinnovare la vita della Comunità Parrocchiale
Si celebrerà da Mercoledì, 6 Marzo, a Martedì, 12 Marzo 2019.
Per ricordare quanto ci unisce e per renderci ancor più consapevoli di questa
esperienza che ci fa Comunità, ci sarà una proposta speciale in alcuni giorni della
Settimana della Comunità.
Programma della settimana:
ore 15.00 e ore 20.00 inizio della Settimana della Comunità e della
Quaresima con la celebrazione delle Ceneri;
Venerdì, 8:
ore 20.00 Via Crucis in Chiesa;
Domenica 10: ore 16.30 Adorazione Eucaristica e Vespero,
ore 17.00 S. Messa Comunitaria;
Lunedì 11:
ore 20.30 in Chiesa a Lugo, incontro di preghiera in preparazione alla
visita pastorale del Vescovo, con tutte le parrocchie interessate;
Martedì 20: ore 20.30 nel sottocanonica, visione del film “I Miracoli dal Cielo”.
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VIII DOMENICA DURANTE L’ANNO

Mercoledì 6:

TUTTI sono INVITATI

**********************
La Scuola d’Infanzia in collaborazione con la Pro-Loco di Salcedo
organizza
“8° SPEO DE CARNE MISTA DA ASPORTO”
Domenica, 17 Marzo 2019

Dal Vangelo secondo Luca Lc 6, 39-45
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è
nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita!
Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi
è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da
un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal
cuore sovrabbonda».

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

Domenica 3 Marzo
10.00

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.

10.50
17.00

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

Sabato 9

SETTIMANALE PARROCCHIALE
15.00
18.30

Lunedì 4
16.30
17.00
20.00

S. Casimiro
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gruppo Giovanissimi nella Casa delle Associazioni: II incontro con
gli esperti “uso consapevole dei mezzi di comunicazione e bullismo”
Rallegratevi nel Signore ed esulta, o giusto!

7.00
20.30

S. Adriano
S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Incontro dei Genitori di 4^ - 5^ della Scuola Primaria in Chiesa
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.

Mercoledì 6

15.00
20.00

LE CENERI

INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Digiuno e astinenza dalle carni
S. Messa in Parrocchia con benedizione e distribuzione delle ceneri
S. Messa in Parrocchia con benedizione e distribuzione delle ceneri
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Giovedì 7
16.30
17.00
20.30

Ss. Perpetua e Felicita
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Venerdì 8
15.00
16.30
17.00
20.00

Domenica 10
10.00
16.30
17.00

Martedì 5

Astinenza dalle carni

S. Giovanni di Dio
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Via Crucis in Chiesa
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

S. Francesca Romana
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Poletto Lucia, Salbego Bortolo e il figlio Battista
Def.i Giannina, Costantino e def.i Familiari
L’amore del Signore è per sempre.

I DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Def. Ferronato Giuseppe
Adorazione Eucaristica e Vespero
S. Messa festiva
Ann. Crosara Battista e def.i Familiari
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

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.

IMPEGNI QUARESIMA
In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare il
digiuno e l’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì
Santo, mentre l’astinenza dalle carni e la partecipazione alla Via Crucis in
Chiesa, alle ore 20.00, per tutti i restanti Venerdì.

AVVISO SCUOLA D’INFANZIA
Si avvisano gli interessati che nella Scuola d’Infanzia si terrà una serata sul
Primo Soccorso e disostruzione delle vie aeree nel bambino: Sabato, 9 Marzo
2019 ore 20.00. Per problemi organizzativi si prega di dare conferma della
presenza qualche giorno prima tel: 349 8600410

**********************
12^ RASSEGNA DI TEATRO
Continua la rassegna teatrale, che si svolgerà nel Teatro Comunale di Thiene.
I prossimi appuntamenti:
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!”

