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

Anno XXXVII n. 14

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.

Notiziario Parrocchiale
27 Febbraio – 6 Marzo 2022

VIII DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,39-45

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 disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave
che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo
che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si
raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».

Domenica 27 Febbraio
10.00

17.00

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

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Domenica 6
Lunedì 28
16.30
17.00

10.00

S. Romano
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Dalla Valle Angelo e Donato
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Martedì 1 Marzo
7.00

S. Albino
S. Messa
Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Mercoledì 2

LE CENERI
Digiuno e astinenza dalle carni

16.30
17.00
20.30

S. Rosario e Vespero
S. Messa con la benedizione e la distribuzione delle ceneri
Def. Sperotto Maria e def.i Familiari
Prove Coro Parrocchiale
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

Giovedì 3
16.30
17.00

S. Cunegonda
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Beato l’uomo che confida nel Signore.
Astinenza dalle carni
S. Casimiro
Pulizie della Chiesa
Catechismo per i Ragazzi di 5^ Primaria in presenza
Via Crucis in Chiesa
S. Messa
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

Venerdì 4
14.30
15.00
16.30
17.00

Sabato 5
18.30

S. Adriano
S. Messa festiva
Def. Brusegan Antonia Maria
Def. Michelon Flavio
Mostrami, Signore, la tua via.

17.00

I DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Def. Dalla Valle Sebastiano e def.i Fam. Dalla Valle e Pavan
S. Messa festiva
30° Balzan Giuseppina
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.

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.

IMPEGNI QUARESIMA
In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare il digiuno e
l’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, mentre
l’astinenza dalle carni e la partecipazione alla Via Crucis in Chiesa, alle ore 16.30,
per tutti i restanti Venerdì.

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.

