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
Sabato 4 e Domenica, 5 Maggio 2019
offrirà una rosa a tutti i fedeli.
Il ricavato servirà per promuovere nuove iniziative.

ROSARIO VICARIALE A MONTE CAINA (RUBBIO)
Tutta la Comunità è invitata al rosario Vicariale a Monte Caina,
Lunedì, 13 Maggio 2019 alle ore 20.00.
Il ritrovo sarà davanti alla sbarra della strada che porta al Monte Caina, alle ore
19.55. La partenza da Salcedo è prevista per le ore 19.15.

PROPOSTA per padre Mariano
E’ una bellissima e significativa iniziativa dei Ragazzi del catechismo di 2a Media,
a cui si sono aggiunti quelli di 1a Media e che si desidera possa coinvolgere tutti i
nostri Ragazzi, le loro famiglie e l’intera Comunità di Salcedo.
In un’intervista, fatta via e-mail, hanno chiesto a padre Mariano tante informazioni
sulla sua attività missionaria in Africa, ricevendo risposte molto interessanti per i
nostri Ragazzi. Ad una loro precisa richiesta: ‘Possiamo fare qualcosa di utile per le
tue attività? Potresti indicarci quello che ti occorre?’ padre Mariano ha detto che
avrebbe bisogno di un PROIETTORE per animare gli incontri educativi con i
suoi ragazzi, portatori di handicap anche gravi. E subito è scattata l’organizzazione
per trovare gli €uro necessari. I ragazzi si impegnano a fare una loro offerta
personale, domandando anche a tutti i parrocchiani di contribuire, se lo vorranno. E
per questo propongono per Sabato, 11/5 e Domenica, 12/5, al termine delle Messe,
una vendita di dolci, fiori e dolciumi, che in occasione della festa della mamma
potrebbero diventare un ‘dolcissimo’ e gradito omaggio.
Il ricavato dell’iniziativa sarà tutto riservato all’acquisto del proiettore per
p. Mariano.
Chi volesse, può contribuire anche con offerte libere
da consegnare al parroco o ai catechisti.
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III DOMENICA DI PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 21, 1-19
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare».
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti
lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con
del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù
si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse
a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo,
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per
la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più
giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e
un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Domenica 5 Maggio
10.00
10.50
19.00

S. Messa della Comunità con tutti i Ragazzi dell’I.C. di 4^ e 5^
della Scuola Primaria per la consegna dei ricordi e regali
Comunione Anziani - Ammalati
S. Messa festiva a Sant’Anna
Ann. Lovison Valentino e def.i Famiglia Lovison
Secondo le intenzioni dell’offerente
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 6
S. Domenico Savio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Polga Natalina e Xausa Giovanni
Fioretto nei capitelli
Gruppo Giovanissimi nella Casa delle Associazioni
Beato chi cammina nella legge del Signore.

17.30
18.00
20.00
20.00

Sabato 11
15.00
19.00

Martedì 7
S. Domitilla
S. Messa a Sant’Anna
Def.i Pili Simone e Billy
Def. Galvan Marco
Secondo le intenzioni dell’offerente
Fioretto nei capitelli
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

6.00

20.00

Mercoledì 8
B. V. Maria di Pompei
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Fioretto nei capitelli
Prove Coro Parrocchiale
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

17.30
18.00
20.00
20.30

Giovedì 9
17.30
18.00
20.00

S. Pacomio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Michelon Battista e Lena
Fioretto nei capitelli
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Venerdì 10
15.00
17.30
18.00
20.00

S. Antonino
Catechismo per tutti i Ragazzi
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Tescari Francesco
Fioretto in Chiesa
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

S. Fabio
A.C.R.
S. Messa festiva
Ann. Michelon Giovanni e def.i Familiari
Def.i Azzolin Antonio e def.i Familiari; Cogo Ernesto e def.i Familiari
Def. Scettro Giustina
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?

Domenica 12
10.00

19.00

IV DOMENICA DI PASQUA

FESTA DELLA MAMMA
S. Messa della Comunità con Battesimo solenne di:
Caus Sebastian
Def. Rasia Dal Polo Irene
S. Messa festiva a Sant’Anna
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

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 18.30 e su richiesta.

VISITA ALLE FAMIGLIE
Si comunica a tutta la comunità che Don Francesco continua 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
Gasparotti, Sostizzo, Panzotti, Artusi, Roste e Moretti.

