Anno XXXIV n. 15

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.
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.
Programma per gli ultimi giorni della settimana:
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 12: ore 20.30 nel sottocanonica, visione del film “I Miracoli dal Cielo”.

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
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.
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.

**********************
PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile ha a disposizione dell’olio da vendere, è il prodotto degli ulivi
del nostro paese.
Inoltre informa che anche quest’anno ci sarà la raccolta del ferro programmata per
Sabato, 13 Aprile 2019
Chi fosse interessato all’acquisto dell’olio o volesse avere altre informazioni contatti:
Dal Ponte Raffaele: 333 5064524
Campagnolo Ruggero: 339 1737515

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

10 - 17 Marzo 2019

I DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 4, 1-13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria,
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.

Domenica 10 Marzo
10.00
16.30
17.00

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.

Sabato 16

SETTIMANALE PARROCCHIALE
14.45
15.00
16.00

Lunedì 11
16.30
17.00
20.30

S. Costantino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro di preghiera in preparazione alla visita pastorale del
Vescovo, con tutte le parrocchie interessate, in Chiesa a Lugo
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

18.30

Martedì 12
7.00
20.30

S. Luigi Orione
S. Messa
Visione del film “I Miracoli dal Cielo” nel sottocanonica
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.

Mercoledì 13
16.30
17.00
20.30

S. Patrizia
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario Fidanzati
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

Giovedì 14
16.30
17.00
20.30

S. Matilde
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Venerdì 15
15.00
16.30
17.00
20.00

S. Agapito
Ritiro per i Ministri Straordinari della Comunione a Sarmeola
A.C.R.
Solenne Celebrazione della I Confessione per i Ragazzi di 4^ e 5^
della Scuola Primaria
S. Messa festiva
Ann. Michelon Angelica, Battista e Giorgio
Ann. Scanavin Gina e Tervito Giovanni
Ann. Dalla Valle Antonio, Dal Santo Antonietta e def.i Familiari
Def.i Pavan Nicola e Battistello Adriana
Def.i Lazzaretti Giuseppe, Caterina, Elio e Anna Maria; Marchi Arturo,
Lina e nipote Davide
Beato chi cammina nella legge del Signore.

Domenica 17
10.00

17.00

II DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità con la presenza dei Bambini della Scuola
d’Infanzia che proporranno canti e preghiere per i loro papà;
Consegna dei crocifissi ai Ragazzi della I Confessione
Def.i Bonato Giuseppe e Pesavento Maria
Def. Strazzabosco Lucia in Montemaggiore
S. Messa festiva animata dal Coro della Fraternità
Ann. Montemaggiore Maddalena e def.i Familiari
Ann. Valle Teresa, Salbego Antonio, Cortese Anna e Soster Giuseppe
Def.i Dalla Valle Antonio, Ida, Nerina e Paolo; Pertile Felice, Camilla e
Garzotto Matteo
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

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.

Astinenza dalle carni

S. Luisa de Marillac
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Via Crucis in Chiesa
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

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.

