APERTURA ESTIVA SANTUARIO DI S. ANNA
Anno XXXIV n. 22

Domenica, 1 Maggio 2019
solenne apertura del Santuario di S. Anna con il seguente programma:
Ore 15.00 Partenza della processione mariana, dalla chiesa Parrocchiale di Salcedo.
All’arrivo: S. Messa Solenne nel Santuario a S. Anna presieduta da Padre Ireneo
e animata dal Gruppo Fraternità.
In caso di maltempo ci si ritrova alle 15:30 direttamente in Santuario per la recita
del S. Rosario a cui seguirà la S. Messa Solenne.
Con l’apertura del Santuario e fino al Transito di S. Francesco d’Assisi, a
Sant’Anna ci sarà:
- ogni Martedì, ore 5.30 S. Rosario e ore 6.00 S. Messa;
- ogni Domenica, S. Messa alle ore 19.00.
Ogni terza Domenica del mese la S. Messa sarà animata dal gruppo Fraternità.

**********************
ASSOCIAZIONE SANKALPA
GIOVANISSIMI DI SALCEDO E SAN GIORGIO
Organizzano a Salcedo

Sabato, 4 Maggio 2019
Raccolta viveri per le nostre famiglie vicentine in difficoltà
noi giovanissimi a partire dalle ore 9.00 e per l’intera giornata,
passeremo casa per casa a raccogliere viveri a lunga conservazione.
Non raccogliamo pasta e riso
Se non sarete a casa potrete portare i viveri nella Casa delle Associazioni
(ex scuola elementare) di Salcedo a partire dalle ore 9.00 di Sabato 4 Maggio.
Durante la prossima settimana, passeremo casa per casa per la consegna dei
volantini e delle borsette per la raccolta.
Grazie di cuore.

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

II DOMENICA DI PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20, 19-31
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Domenica 28 Aprile
10.00

**********************
TRASPORTO SCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale ricorda a tutti i genitori dei ragazzi della Scuola
d’Infanzia, Primaria e Media, che usufruiscono del trasporto scolastico, che il
termine per il pagamento della seconda rata è fissato al 30 Aprile 2019.

21 Aprile – 5 Maggio 2019

19.00

S. Messa della Comunità con commemorazione del 25 Aprile
Ann. Cogo Caterina
Def. Dal Ponte Giuditta e def.i Familiari
S. Messa festiva
7° Dalla Valle Maria
Def. Marcassa Pino
Def.i Salbego Rita e Balzan Francesco
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 29
8.30
17.30
18.00
20.30

S. Caterina da Siena
Pulizie a Sant’Anna
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Gruppo Giovanissimi
Benedici il Signore, anima mia.

Martedì 30
7.00
20.00

S. Pio V
S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente
Incontro Catechisti
Il Signore regna, si riveste di maestà.

Sabato 4
15.00
19.00

S. Ciriaco
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Dal Ponte Nicola, Carollo Vittorio e Maria, Dal Ponte Giovanni e
Teresa
Def.i Brazzale Battista e Tescari Giovannina
Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Domenica 5
10.00

10.50
19.00

III DOMENICA DI PASQUA

S. Messa della Comunità con tutti i Ragazzi dell’Iniziazione
Cristiana di 4^ e 5^ della Scuola Primaria per la consegna dei
ricordi e regali
Comunione Anziani - Ammalati
S. Messa festiva
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

AVVISI PARROCCHIALI
Mercoledì 1 Maggio
S. Giuseppe lavoratore
15.00
Partenza della processione Mariana dalla Parrocchia di Salcedo
All’arrivo S. Messa Solenne nel Santuario di Sant’Anna presieduta da Padre
Ireneo e animata dal Gruppo Fraternità
Secondo le intenzioni dell’offerente
Il povero grida e il Signore lo ascolta.

Giovedì 2
17.30
18.00
20.00

S. Atanasio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Fioretto nei capitelli
Ascolta, Signore, il grido del povero.

Venerdì 3
15.00
17.30
18.00
20.00

Ss. Filippo e Giacomo apostoli
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Fioretto in Chiesa
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Si comunica a tutta la comunità che Don Francesco inizia la visita alle famiglie
di tutta la Parrocchia, passerà dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00, e
dalle 15.30 alle 17.30. Il Sabato sarà riservato per le famiglie che non sono
reperibili durante la settimana. La visita avrà lo scopo di una reciproca
conoscenza e per un momento di preghiera insieme con la benedizione della
famiglia.
Questa settimana visiterà le famiglie di via
Fontana, S. Valentino, Castellaro e Conte.

FIORETTO MESE DI MAGGIO
Durante il mese di Maggio, dedicato alla Madonna, siamo tutti invitati alla recita
del Santo Rosario. Dal Lunedì al Venerdì verrà recitato davanti ai Capitelli, alle
ore 20.00 e il Venerdì anche in Chiesa Parrocchiale alle ore 20.00.

**********************
GIORNATA DELLA ROSA
Anche quest’anno il Gruppo “AIDO”al termine delle S. Messe di
Mercoledì 1, Sabato 4 e Domenica, 5 Maggio 2019
offrirà una rosa a tutti i fedeli.
Il ricavato servirà per promuovere nuove iniziative.

