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. 13

Notiziario Parrocchiale
20 - 27 Febbraio 2022

VII DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 5,27-32

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 vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di
pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai
pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno
del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori
perché si convertano».

Domenica 20 Febbraio
10.00

17.00

S. Messa della Comunità
Ann. Rigon Elda e def.i Fam. Soardi
Def. Villanova Francesco
S. Messa festiva cantata dal Coro Famiglia
Ann. Valle Giampiero
Il Signore è buono e grande nell’amore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 21
16.30
17.00

S. Pier Damiani
S. Rosario e Vespero
S. Messa
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore

Martedì 22
7.00

20.30

Cattedra di San Pietro apostolo
S. Messa
Def. Caldana Gina
Secondo le intenzioni dell’offerente in ringraziamento
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Mercoledì 23
16.30
17.00
20.30

S. Policarpo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Tescari Francesco
Prove Coro Parrocchiale
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Sabato 26
10.00
14.00
18.30

S. Nestore
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria in presenza
Catechismo per i Ragazzi di 4^ Primaria in presenza
S. Messa festiva
Def. Valle Irma
Def. Dal Ponte Placido
A te, Signore, innalzo la mia preghiera.

Domenica 27
10.00

17.00

VIII DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Def. Balzan Maria e def.i Fam. Balzan, Dal Ponte e Battaglin
Def. Anzolin Giacomo
S. Messa festiva
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

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

Giovedì 24
16.30
17.00
20.30

S. Sergio
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario di formazione al Matrimonio
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Venerdì 25
15.00
16.30
17.00
20.00
20.30

S. Vittorino
Catechismo per i Ragazzi di 1^ Media in presenza
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo per i Ragazzi di 2^ e 3 ^ Media on line
Incontro per la Famiglia “Il dialogo nella coppia” Ist. Missionario Crosara
Misericordioso e pietoso è il Signore.

BANDA ULTRALARGA A SALCEDO
L’Amministrazione Comunale , in collaborazione con le società open fiber e sirti,
realizzatrici del progetto di fibra ultralarga, che ha interessato parte del territorio
comunale, organizza per:
Venerdì, 4 Marzo 2022
alle ore 20.00
nel centro San Valentino
un incontro pubblico rivolto a tutta la cittadinanza, in cui verrà illustrato il progetto già
effettuato nel territorio comunale e le modalità per l’allacciamento.
Si confida nella partecipazione delle persone che possono essere interessate.
Chi desidera partecipare deve indossare la mascherina ed essere in possesso del green
pass valido che sarà controllato all’ingresso dai volontari della protezione civile.
Capienza massima della sala: 90 persone.

