NUOVE DISPOSIZIONI PER PARTECIPARE ALLE S. MESSE
Anno XXXVII n. 19

Con il termine dello stato di emergenza, dall’1 Aprile 2022 ci sarà qualche variazione
per partecipare alle celebrazioni, pertanto si potrà entrare in chiesa:
indossando la mascherina, igienizzandosi le mani e per tutta la celebrazione si dovrà
evitare di creare assembramenti.
*********************************

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SANT’ANNA - SALCEDO
Il Consiglio Direttivo provvisorio convoca 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.
Nel rispetto delle norme vigenti, tutte le persone che parteciperanno all’Assemblea
dovranno indossare la mascherina ed essere in possesso del green pass che sarà
controllato, all’ingresso, dai volontari della Protezione Civile.
La capienza della sala sarà limitata a 90 persone.
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3 – 10 Aprile 2022

V DOMENICA DI QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 8,1-11
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo
nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

Domenica 3 Aprile
10.00

11.30
18.30

20.30

S. Messa della Comunità
Ann. Bonato Pietro, Boschiero Severina e Silvano
Def. Zucchi Rosa
S. Messa a Sant’Anna
Def.i Crestani Attilio, Micheletto Domenica e per tutte le vittime delle guerre
S. Messa festiva
Def.i Campagnolo Giuseppe, Villanova Angelina e suor Lucrezia
Campagnolo
Veglia di Preghiera e Adorazione Solenne per la Pace
in Chiesa a Salcedo proposta per tutto il Vicariato
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 4
17.30
18.00
20.30

S. Isidoro
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Assemblea dei Soci dell’Associazione Sant’Anna – Salcedo nel Centro
Ecomuseale per l’elezione del Direttivo
Con te, Signore, non temo alcun male.

Martedì 5
7.00

S. Vincenzo Ferrer
S. Messa
Def.i fratello Bortolon e fratello Paoletti (Gesuiti)
Signore, ascolta la mia preghiera.

Mercoledì 6
17.30
18.00
20.30

S. Pietro da Verona
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Fam. Dal Cason
Prove Coro Parrocchiale in chiesa
A te la lode e la gloria nei secoli.

Giovedì 7
17.30
18.00
20.30

S. Giovanni Battista de La Salle
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ultimo incontro dell’itinerario di formazione al Matrimonio
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
Astinenza dalle carni
S. Dionigi
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
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore.

Venerdì 8
15.00
17.30
18.00
20.00

Sabato 9
10.00
14.00
18.30

S. Demetrio
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria in presenza
Catechismo per i Ragazzi di 4^ Primaria in presenza
S. Messa festiva
30° Brazzale Maria Anna e Basso Laurie
Def.i Marchi Francesco, Caterina, Agostino e Felicina
Def.i Carollo Teresa, Bonato Gino, Caterina e Antonio
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Domenica 10
10.00

17.30
18.30

DOMENICA DELLE PALME

S. Messa della Comunità con la Benedizione dell’olivo
Def.i Bordignon Pia, Ferronato Giuseppe e per le anime più abbandonate
Def.i Cortese Luciano, Canalia Elsa e Familiari defunti
Adorazione Eucaristica e Vespero
S. Messa festiva
Def.i Rizzato Mario, Michelon Antonio e Bonato Elsa
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

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

DOMENICA DELLE PALME
Si informa che Domenica 10 Aprile, Festa delle Palme,
non ci sarà la processione e nemmeno la distribuzione dell’olivo.
Ogni persona che vorrà l’olivo benedetto,
se lo dovrà procurare e portare in Chiesa dove sarà benedetto.
*********************************

IMPEGNI DI 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 17.30, per tutti i
restanti Venerdì.

