ASSOCIAZIONE SANT’ANNA – SALCEDO
Sono aperte le iscrizioni per diventare soci dell’Associazione Sant’Anna – Salcedo.
Il modulo deve essere compilato e consegnato in Chiesa o in Canonica entro
Domenica 6 Marzo 2022.
La quota d’iscrizione, pari a € 10,00 dovrà essere versata dopo l’Assemblea che si terra
il 7 Marzo 2022.

Anno XXXVII n. 11

Notiziario Parrocchiale
6 - 13 Febbraio 2022

V DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,17.20-26

MODULO d’ ISCRIZIONE

L’ anno 2022, il giorno _______ del mese di ______________ in Salcedo (VI),

il sig./la sig.ra __________________________________________________,

nato/a a _________________ il ________________,

residente a _____________________in Via __________________________,

Cod. Fisc. __________________________________________

Tel. / Cell. __________________________________________

e-mail _____________________________________________

Chiede di iscriversi all’ Associazione S. Anna – Salcedo

Firma _________________________________________

quota d’ iscrizione €…………………….

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

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel
cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i falsi profeti.

Domenica 6 Febbraio
10.00
17.00

GIORNATA PER LA VITA
S. Messa della Comunità
Def. Zucchi Elisabetta
S. Messa festiva
Ann. Azzolin Maria e Vincenzo e def. Valle Giovanni
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 7
16.30
17.00

S. Teodoro
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza

Sabato 12
10.00
14.00
18.30

Martedì 8
7.00

S. Giuseppina Bakhita
S. Messa
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!

S. Damiano
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria in presenza
Catechismo per i Ragazzi di 4^ Primaria in presenza
S. Messa festiva
7° Balzan Giuseppina in Dal Ponte
Ann. Dal Santo Antonietta, Dalla Valle Antonio
Def.i De Zorzi Elio e Panarotto Amelia
Def.i Cogo Giovanni, Dal Sasso Alice
Def.i Cogo Giovanni e Dalle Nogare Francesca
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Domenica 13
Mercoledì 9
16.30
17.00
20.30
20.30

S. Apollonia
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
2° Incontro per il cammino Sinodale Gruppo Giovani nella casa della
Associazioni
La bocca del giusto medita la sapienza.

Giovedì 10
16.30
17.00
20.30

S. Scolastica
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario di formazione al Matrimonio
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Venerdì 11
15.00
16.30
17.00
20.00
20.30
20.30

Beata Vergine Maria di Lourdes
Catechismo per i Ragazzi di 1^ Media in presenza
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Marina
Catechismo per i Ragazzi di 2^ e 3 ^ Media on line
2° Incontro per il cammino Sinodale Gruppo Adulti e Genitori del
Catechismo nel sottocanonica
2° Incontro per il cammino Sinodale Gruppo Adulti e Anziani in chiesa
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta popolo mio.

10.00
17.00

VI DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Def. Galvan Girolamo e def.i Fam. Galvan
S. Messa festiva
Def.i Bolzonella Adriana e Lorenzini Fausto
Def.i Isabella, Sandro e def.i Familiari
Beato l’uomo che confida nel Signore.

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.
********************

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 6 Febbraio 2022, sarà celebrata in tutta Italia la 44^ “Giornata per la Vita”. In
occasione di tale evento annuale, la nostra associazione effettuava la sua più importante
raccolta fondi intervenendo, con la tradizionale offerta delle primule alle porte delle
chiese delle Parrocchie aderenti all’iniziativa. Quest’anno però, causa il persistere della
pandemia e come già avvenuto anche l’anno precedente, al fine di evitare
assembramenti, non sarà possibile procedere con la distribuzione delle primule e si potrà
fare affidamento soltanto sulle offerte che si potranno raccogliere per tale evento.
Nell’anno appena trascorso, nonostante le difficoltà e i tanti limiti imposti dalla
pandemia, abbiamo assistito 88 mamme e sono nati 18 bambini.
Confidiamo nella generosità di quanti vorranno aiutarci.

