INCONTRARE I TESTIMONI

Anno XXXIV n. 16

INCONTRO CON FRANCA
“La Regina di Salcedo”
Siamo ancora noi, i ragazzi di 2^ della Scuola Media, e vogliamo
raccontarvi la visita fatta a Franca Valle Lovison il 15 Febbraio.
Lei ha 92 anni ed è una delle più anziane del paese, ma per la sua felicità e
voglia di vivere, sembra una donna più giovane.
È stata sposata per 65 anni con Valentino Lovison, conosciuto come,
Jambi, ed ha vissuto fin dall’infanzia a Salcedo.
Lei si definisce la “Regina di Salcedo” perché la Regina Elisabetta
d’Inghilterra e lei hanno la stessa età e per l’amore e la stima che le
manifestano le persone che la circondano.
Franca ha avuto un’infanzia felice, ma dura, in quanto suo padre, a causa
del poco lavoro, ha dovuto emigrare e allontanarsi dalla famiglia per molti
anni.
Franca ha una grande fede per Gesù, Sant’Anna e Maria; per lei sono tre
punti di riferimento.
Per lei andare a messa è sempre stato un momento di gioia e di felicità e
un modo per stare insieme.
Andavano, allora, a messa per i primi venerdì del mese per nove mesi.
Durante la Settimana Santa le ragazze giovani andavano in Chiesa a fare
un’ora di adorazione in ginocchio con il velo bianco in testa.
Ci ha raccontato, inoltre, che le persone anziane, che non potevano
partecipare alla messa, pregavano nella loro “corte” e riconoscevano i vari
momenti della celebrazione grazie ai diversi suoni delle campane.
La Domenica non si poteva lavorare perché era ritenuto il Giorno del
Signore e per svolgere alcuni lavori, bisognava chiedere il permesso al
parroco, che lo concedeva, ma si poteva lavorare solo dopo aver
partecipato alla messa.
Franca ancora oggi recita molti rosari e ascolta molte messe, ci ha
raccomandato di pregare sempre, non solo nel momento del bisogno.
Andare a far visita a Franca, è stata una bellissima esperienza che ci ha
riempito di gioia e ci ha fatto capire che è importante affrontare la vita con
il sorriso e credere nell’aiuto che ci viene dato dall’Alto.
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II DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 9, 28b-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a
pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro
e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua
gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro
disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E
dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a
nessuno ciò che avevano visto.

Domenica 17 Marzo
10.00

17.00

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
Def. Pavan Nico
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Sabato 23

SETTIMANALE PARROCCHIALE
15.00
18.30

Lunedì 18
16.30
17.00
20.30

S. Cirillo di Gerusalemme
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gruppo Giovanissimi
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.

S. Walter
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Montemaggiore Elisabetta, Dal Santo Giovanni Battista, Lino, don
Antonio e Vittorio
Ann. Basili Domenico e Passuello Alice
Def.i Baggio Rino, Xausa Maria e Sorzato Antonio
Def.i Polga Giuseppe e Valle Antonietta
Misericordioso e pietoso è il Signore.

Domenica 24
Martedì 19
7.00

20.30

10.00

S. Giuseppe
S. Messa
Def.i Balzan Maria, Pavan Giuseppe, Balzan Giuseppe e Balzan
Battista
Incontro Catechisti
In eterno durerà la sua discendenza.

S. Messa della Comunità
Def.i Marchioretto Severino Giuseppe e Moresco Diomira
S. Messa festiva
Def.i Marzaro Alberto e Elena
Def.i Maino Lino e Mettifogo Alice
Def.i Nichele Francesco, Dal Ponte Caterino e Maria
Il Signore ha pietà del suo popolo.

AVVISI PARROCCHIALI

Mercoledì 20
16.30
17.00

17.00

III DOMENICA DI QUARESIMA

S. Claudia
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Salvami, Signore, per la tua misericordia.

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.

Giovedì 21
16.30
17.00
20.30

S. Nicola da Flue
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Venerdì 22
15.00
16.30
17.00
20.00
20.30

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.

Astinenza dalle carni

S. Lea
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Via Crucis in Chiesa
Veglia di Preghiera Vicariale per i martiri missionari a San Luca
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.

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

