
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

    

    

                 
 

 

 

 

 

                    
   

             

 

 

 

 

 

 

 

     

                 

                      

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Anno XXXV n. 18 

29 Marzo – 5 Aprile 2020 
 

 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 

gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta 

e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si 

trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò 

Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò 

incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 

mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 

la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 

nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede 

in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 

questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 

viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo 

avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 

Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al 

cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 

commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una 

pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 

manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 

crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 

«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho 

detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 

gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 

viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei  

      che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 
 

IMPEGNI DI QUARESIMA 
 

In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare 

il digiuno e l’astinenza dalle carni il Venerdì Santo, 

mentre l’astinenza dalle carni per tutti i restanti venerdì 

e la preghiera, sia personale che in famiglia, per tutti i giorni della settimana 

in attesa che possano riprendere e normali celebrazioni liturgiche. 

 
 

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

 
 

 

 

AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

La celebrazione della santa Messa è sospesa fino a nuove disposizioni. 
Per aiutarci ad entrare in questo periodo di Quaresima si potrà seguire in 

www.parrocchiasalcedo.it.  

oppure  

Google V di quaresima parrocchia Salcedo   

video caricato su YouTube da Mirco Turco. 

 

 
SPECIALE NOVENA A SANT’ANNA 

per chiedere  

protezione e liberazione 

dalla pandemia causata dal corona virus 

***   ***   ***   *** 

  Su richiesta di numerosi parrocchiani e devoti si propone 

• una speciale Novena a sant’Anna, nostra patrona, 

da mercoledì, 1 Aprile a giovedì, 9 Aprile. 

Sarà proposta ogni giorno e si potrà trovare e vedere in 

You-Tube: Speciale Novena a s. Anna Salcedo. 

• l’illuminazione della chiesa di sant’Anna, dalle ore 20.00 alle ore 24.00,  

come punto di riferimento e segno di devozione. 

Sant’Anna ci ottenga ogni grazia e protezione. 

Grazie, sant’Anna! 
 

 

 

CATECHISMO IN TV 
 

Per tutti i Ragazzi del Catechismo e i loro Genitori  

si veda la proposta catechistica giornaliera  

su TV2000, canale 28,  

alle ore 12.20 oppure alle ore 17.40 

a partire da Lunedì, 23 Marzo 2020. 
 

Si consiglia di vedere  

You-Tube:. CAT JOY 1 e CAT JOY 2 
 

 

BOLLETTINO TRAMITE E-MAIL 
 

Tutti coloro che gradiscono ricevere il bollettino tramite e-mail 

sono pregati di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica  

inviando una e-mail all’indirizzo della Parrocchia  
parrocchiasalcedo@libero.it 

 

 

mailto:parrocchiasalcedo@libero.it
http://www.parrocchiasalcedo.it/
http://www.parrocchiasalcedo.it/
mailto:parrocchiasalcedo@libero.it


    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

  

  

  

    

        

       

           

 

                          

 
 

  

  

AFFIDAMENTO ALLA MADONNA DI MONTE BERICO 
 
 
 

Invocazione 
 

Santissima Vergine Maria, nostra Madonna di Monte Berico, Madre di Misericordia, 

Salute degli infermi, ancora una volta, smarriti e impauriti, ci affidiamo, con amore 

filiale, alla tua potente intercessione. 

Tante volte tu ci hai protetto sotto il tuo manto, soprattutto nei momenti più tribolati 

della nostra storia, a causa di pestilenze, carestie, terremoti e guerre. 

Rivolgi ora il tuo sguardo misericordioso alla terra vicentina, alla nostra regione, 

all’Italia e al mondo intero: ascolta ed esaudisci la nostra preghiera! 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Affidamento 
 

Ti affidiamo le nostre famiglie, gli anziani, i piccoli, i giovani, le persone sole, in 

carcere o senza dimora: fa sentire loro la solidarietà e l’amore dei fratelli per 

affrontare con fiducia e responsabilità questa malattia contagiosa. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 
 

Ti affidiamo gli ammalati che sono negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità 

di accoglienza e coloro che sono isolati nelle proprie case: dona loro guarigione e 

sollievo nel corpo e nello spirito. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi!  
 

Ti affidiamo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i volontari e le forze 

dell’ordine, che combattono questo male: dona loro resistenza e, assistiti dalla tua 

protezione, compiano con serenità e umanità la loro missione. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 
 

Ti affidiamo i ricercatori, i virologi, gli scienziati: illumina le loro menti e i loro cuori 

affinché possano trovare i rimedi a questa drammatica pandemia. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 
 

Ti affidiamo gli operatori sociali, i lavoratori, gli imprenditori: sostieni le loro attività 

e anche le loro interruzioni di lavoro in vista di una solida e feconda ripresa a 

vantaggio di tutti. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 
 

Ti affidiamo gli insegnanti, gli alunni e il personale di tutte le scuole: sappiano 

valorizzare questo tempo per continuare il loro cammino di formazione, restando in 

modo nuovo comunità educante. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

 

Ti affidiamo coloro che sono chiamati a prendere le decisioni per il bene comune, 

i governanti locali e nazionali: dona loro saggezza e determinazione per compiere le 

scelte più giuste. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

  

Petizioni 
 

Sostieni le nostre comunità cristiane smarrite e sofferenti per non avere, in questo 

periodo, il dono di celebrare insieme l’Eucaristia: nella preghiera personale e 

familiare, nell’ascolto della Parola di Dio, possano trovare la grazia di “adorare il 

Padre in spirito e verità” (Gv 4, 23). 

Dona forza e coraggio ai nostri preti, ai diaconi, ai consacrati e alle consacrate, ai 

catechisti e animatori, perché sappiano accompagnare i fratelli e le sorelle, 

con la vicinanza spirituale e con le iniziative favorite da tutti i mezzi di comunicazione 

che abbiamo a disposizione. 

Accogli nel tuo abbraccio materno tutti coloro che sono morti: accompagnali a Dio 

Padre buono e misericordioso, nella sua dimora di luce e di pace. 

Conforta le famiglie che non possono assistere i loro cari e rivolgere loro l’ultimo 

saluto. 
 

Madonna di Monte Berico: prega per noi! 

  

Promessa 
 

Nel compiere questo atto di affidamento, la nostra Diocesi si impegna, non appena 

sarà possibile, a realizzare un’opera caritativa a servizio delle persone che arrivano da 

lontano per assistere ed essere vicini ai propri cari ammalati e hanno bisogno di un 

luogo in cui poter trovare ospitalità. 

  

Chiusura 
 

Madonna di Monte Berico, 

aiutaci con la tua intercessione 

affinché in questa dolorosa esperienza 

crescano la nostra fede, speranza e carità: 

fa’ che torniamo alla vita ordinaria 

con un diverso senso del tempo 

e con una maggiore cura delle relazioni e della vita interiore. 

Benedici e proteggi la nostra Diocesi, 

tutti gli abitanti del nostro territorio e l’intera famiglia umana. 

Amen! 

                                                        + BENIAMINO, Vescovo 

 
 


