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VISITA PASTORALE
DEL VESCOVO CLAUDIO

Notiziario Parrocchiale

29 Marzo – 7 Aprile 2019
È in corso la Visita Pastorale, del vescovo Claudio, alle nostre Parrocchie: Salcedo,
Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Calvene, Mortisa, Covalo, San Giorgio di Perlena.
Laverda e Mure.

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

IV DOMENICA DI QUARESIMA

Il programma della visita sarà il seguente:
Mercoledì, 3 Aprile:
in mattinata
nel pomeriggio
ore 20.30
Giovedì, 4 Aprile:
nel pomeriggio
Venerdì, 5 Aprile:
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
ore 20.30
Sabato, 6 Aprile:
ore 9.30
ore 15.30
Domenica, 7 Aprile:
ore 8.30
ore 11.00
ore 15.00
ore 17.00

Mure e Laverda
Fara Vicentino
Mortisa
Lugo di Vicenza
Salcedo: incontro dei Ragazzi del Catechismo
Salcedo: visita ad alcuni Ammalati
Salcedo: incontro con il Sindaco e rappresentanti del
Consiglio Comunale
Calvene
Salcedo: incontro per tutti gli operatori Pastorali
nel Centro Ecomuseale
Fara Vicentino: incontro per Giovani e Issimi
Laverda
Mure
Salcedo: incontro CPP e CPGE nel sottocanonica
Salcedo: S. Messa per tutti i Parrocchiani

ATTENZIONE alle probabili variazioni di orario
PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile informa che anche quest’anno ci sarà la raccolta del ferro
programmata per Sabato, 13 Aprile 2019
Chi volesse avere altre informazioni contatti:
Dal Ponte Raffaele: 333 5064524 Campagnolo Ruggero: 339 1737515

31 Marzo – 7 Aprile 2019

Dal Vangelo secondo Luca Lc 15, 1-3.11.32
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse
loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo
padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli
disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato
tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa…

Domenica 31 Marzo
CAMBIO ORARIO: SI PASSA ALL’ORA LEGALE
10.00
17.00

S. Messa della Comunità
S. Messa festiva
Gustate e vedete com’è buono il Signore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Sabato 6
9.30

Lunedì 1 Aprile
17.30
18.00
20.30

S. Venanzio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Giovanissimi
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Martedì 2
7.00
20.30

S. Francesco di Paola
S. Messa
Incontro speciale per i Genitori e i Ragazzi di 4^ e 5^ della Scuola
Primaria in preparazione alla Cresima e I Comunione
Dio è per noi rifugio e fortezza.

Mercoledì 3
9.30
17.30
18.00

S. Riccardo
A Sant’Anna S. Messa in ricordo del voto di Attilio Crestani, in suo
suffragio e della moglie Mariola
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Cantele Adele, Albino, Antonio e Lucia
Misericordioso e pietoso è il Signore.

Giovedì 4
17.30
18.00
20.30
20.30

S. Isidoro
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Incontro con il gruppo musicale “The Sun” dai Padri Missionari a
Crosara
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Venerdì 5
7.00
8.30
16.00

S. Vincenzo Ferrer
S. Messa
Pulizie della Chiesa
Catechismo per tutti i Ragazzi: incontro con il Vescovo Claudio
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

15.30
19.00

S. Pietro da Verona
Incontro del Vescovo Claudio con tutti gli operatori pastorali nel
Centro Ecomuseale
Incontro dei Giovani e Giovanissimi con il Vescovo Claudio in
Palestra a Fara Vicentino
S. Messa festiva
Def.i Michelon Antonio, Bonato Elsa e Rizzato Mario
Def.i Marchi Francesco, Caterina, figlio Agostino e Felicina
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

Domenica 7
10.00
10.50
15.00
17.00

V DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Ann. Zucchi Rosa
Comunione Anziani - Ammalati
Incontro del Vescovo con il CPP e il CPGE
S. Messa festiva celebrata dal Vescovo Claudio
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

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.

VARIAZIONE ORARIO S. MESSE
A partire da Domenica, 31 Marzo 2019, con il passaggio all’ora legale,
l’orario delle S. Messe subirà le seguenti variazioni:
Sabato e giorni Pre-festivi ore 19.00
Domenica e giorni Festivi: ore 10.00 e 19.00
Con eccezione per le prossime due domeniche in cui resterà alle ore 17.00
Dal Lunedì al Venerdì: ore 18.00 con eccezione del Martedì che sarà alle ore 7.00

