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III DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,1-9

*****************************
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SANT’ANNA - SALCEDO
Il Presidente provvisorio, Soardi Filiberto, e il Consiglio Direttivo provvisorio riunitisi il
14/03/22 convocano l’Assemblea dei Soci che si terrà Lunedì, 4 Aprile 2022 alle ore
20.00 in prima convocazione alle ore 20.30 in seconda convocazione nella sala “don
Lorenzo Grigiante” del Centro Ecomuseale – San Valentino a Salcedo per
discutere il seguente ordine del giorno:
• Elezione del consiglio direttivo definitivo;
• Varie ed eventuali.
Chiediamo la disponibilità di soci a far parte del consiglio direttivo comunicando il
nominativo al presidente provvisorio Filiberto Soardi (tel: 340 672 3625) entro
Domenica 27 Marzo 2022.
Nel rispetto delle norme vigenti, tutte le persone che parteciperanno all’Assemblea
dovranno indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso del green pass rafforzato
che sarà controllato, all’ingresso, dai volontari della Protezione Civile. La capienza
della sala sarà limitata a 90 persone.

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la
parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Domenica 20 Marzo
10.00

17.00

20.30

S. Messa della Comunità
Def.i Bonato Giuseppe e Pesavento Maria
Def. Sperotto Decimo, Gianfranco e Familiari defunti
S. Messa festiva cantata dal Coro Famiglia
Def. Valle Giovanni
Def.i Valle Teresa e Salbego Pietro
Adorazione per la Pace a Fontanelle proposta per tutte le Parrocchie del
Vicariato
Il Signore ha pietà del suo popolo.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Domenica 27

Lunedì 21
16.30
17.00
19.30

S. Benedetta
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario di formazione al Matrimonio
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.

Martedì 22
7.00

S. Lea
S. Messa
Def. Vivian Isea
Ricordati, Signore, della tua misericordia.

Mercoledì 23
16.30
17.00
20.30

S. Rebecca
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Celebrate il Signore, Gerusalemme.

Giovedì 24
16.30
17.00
20.30
20.30

S. Caterina di Svezia
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Itinerario di formazione al Matrimonio
Veglia di Preghiera a Fara in memoria dei Missionari Martiri
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
Astinenza dalle carni
Annunciazione del Signore
Catechismo per i Ragazzi di 1^ Media in presenza
Via Crucis in Chiesa
S. Messa
Catechismo per i Ragazzi di 2^ e 3 ^ Media on line
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.

Venerdì 25
15.00
16.30
17.00
20.00

Sabato 26
10.00
14.00
18.30

S. Emanuele
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria in presenza
Catechismo per i Ragazzi di 4^ Primaria in presenza
S. Messa festiva
Ann. Pivotto Lucia
Def. Angonese Rodolfo
Def. Canaglia Rita (morta in Australia)
Voglio l’amore e non il sacrificio.

10.00
18.30
20.30

IV DOMENICA DI QUARESIMA
CAMBIO ORARIO: SI PASSA ALL’ORA LEGALE

S. Messa della Comunità con la presenza dei Donatori di Sangue
Def. Dalla Costa Anna
S. Messa festiva
Adorazione per la Pace a Lusiana proposta per tutto il Vicariato
Gustate e vedete com’è buono il 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.

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.

RACCOLTA DEL FERRO
La Protezione Civile di Salcedo organizza l’annuale raccolta del ferro per Sabato, 2
Aprile 2022. Chiunque avesse del ferro, lo potrà preparare la mattina della raccolta, i
nostri volontari passeranno per tutto il paese. Se ci fosse del ferro anche fuori paese,
sarà possibile andarlo a prendere, accordandosi con i referenti della raccolta.
Chiunque volesse dare conferma o avere informazioni, si può rivolgere a:
Raffaele: 333 506 4524 o Ruggero: 339 173 7515
*****************************

ASSEMBLEA ANNUALE DEI DONATORI DI SANGUE
Tutti i Donatori e simpatizzanti sono invitati all’Assemblea Generale per il rinnovo delle
cariche che si terrà, Giovedì, 24 Marzo 2022 alle ore 20.00 in Prima convocazione e alle
ore 20.30 in seconda convocazione nella sala “don Lorenzo Grigiante” del Centro
Ecomuseale. Capienza massima della sala: 90 persone. Si ricorda il rispetto delle
norme anti covid vigenti, quindi si potrà partecipare indossando la mascherina ed
esibendo il green-pass. Domenica 27 Marzo 2022 alle ore 10.00 ci sarà la S. Messa per
la nostra Associazione.
*****************************

GRUPPO ALPINI
Per chi desidera partecipare all’Adunata Nazionale a Rimini, 7-8 Maggio 2022, si
chiede di dare il proprio nominativo in brevissimo tempo, per esigenze organizzative.
Rivolgersi a: Pasquale Ivano, Pavan Cristiano, Lazzaretti Gabriele e Turco Mirco.

