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.
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IV DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Luca Lc 15,1-3.11-32
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro
questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio
più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio
vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di
quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi.
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò
che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui
hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Domenica 27 Marzo
CAMBIO ORARIO: SI PASSA ALL’ORA LEGALE
10.00
18.30
20.30

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.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 28
17.30
18.00
20.30

S. Secondo
S. Messa
Incontro Direttivo provvisorio Associazione Sant’Anna - Salcedo
Dio è per noi rifugio e fortezza.

Mercoledì 30
17.30
18.00
20.30

S. Leonardo Murialdo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
Misericordioso e pietoso è il Signore.

Giovedì 31
17.30
18.00

S. Beniamino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.

Venerdì 1 Aprile
14.30
15.00
17.30
18.00

Astinenza dalle carni

S. Venanzio
Pulizie della Chiesa
Catechismo per i Ragazzi di 5^ Primaria in presenza
Via Crucis in Chiesa
S. Messa
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.

Sabato 2
18.30

10.00
18.30

S. Stefano Harding
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro dei facilitatori del Sinodo con i membri del CPP e CPGE in
Chiesa a Fara per l’indicazione dei membri del Sinodo Diocesano
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.

Martedì 29
7.00
20.30

Domenica 3

S. Francesco da Paola
S. Messa festiva
Def. Brusegan Antonia Maria
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

20.30

V DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa della Comunità
Def. Zucchi Rosa
S. Messa festiva
Def.i Campagnolo Giuseppe, Villanova Angelina e suor Lucrezia Campagnolo
Adorazione Solenne per la Pace a Salcedo proposta per tutto il Vicariato
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

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.

*****************************
ADORAZIONE PER LA PACE
Tutta la Comunità è invitata Domenica, 3 Aprile 2022, alle ore 20.30
in Chiesa a Salcedo per l’Adorazione Solenne per invocare la pace, con tutte le
Parrocchie del Vicariato.
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.

VARIAZIONE ORARIO S. MESSE
A partire da Domenica, 27 Marzo 2022, con il passaggio all’ora legale,
l’orario delle S. Messe subirà le seguenti variazioni:
Sabato e giorni Pre-festivi ore 18.30
Domenica e giorni Festivi: ore 10.00 e 18.30
Dal Lunedì al Venerdì: ore 18.00 con eccezione del Martedì che sarà alle ore 7.00

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

