AVVISI PARROCCHIALI
Anno XXXIII n. 20

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutta la Comunità è invitata a partecipare all’Adorazione Eucaristica che sarà così
suddivisa:
Domenica 10: dalle ore 17.30 alle ore 18.30;
Lunedì 11:
dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Martedì 12:
dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
L’Adorazione Eucaristica si concluderà Martedì, 12 Aprile 2022, alle ore 18.00 con la
celebrazione della S. Messa.

Notiziario Parrocchiale
Tel: 0445-888003
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it
Sito: www.parrocchiasalcedo.it

*** *** *** *** *** ***
CONFESSIONI SETTIMANA SANTA
Don Francesco sarà a disposizione per le confessioni, a richiesta e secondo l’orario
indicato:
Giovedì 14:
dalle ore 16.00 alle ore 18.30;
Venerdì 15:
dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
Sabato 16;
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (confessore don Lorenzo da Conco)
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (confessore don Francesco)

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

10 – 18 Aprile 2022

DOMENICA DELLE PALME
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési Fil 2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a
gloria di Dio Padre.

IMPEGNI SETTIMANA SANTA
In occasione della Settimana Santa siamo tutti invitati alla Confessione.
Venerdì Santo ci ricordiamo di:
• rispettare il digiuno e l’astinenza dalle carni;
• alle ore 15.00 partecipare alla Via Crucis in Chiesa Parrocchiale;
• alle ore 20.00 di partecipare alla Commemorazione della Passione e Morte del
Signore.

Domenica 10 Aprile
10.00

*** *** *** *** *** ***
NUOVE DISPOSIZIONI PER PARTECIPARE ALLE S. MESSE
Con il termine dello stato di emergenza, dall’1 Aprile 2022 c’è stata qualche variazione
per partecipare alle celebrazioni, pertanto si potrà entrare in chiesa:
• indossando la mascherina;
• igienizzandosi le mani;
• evitando di creare assembramenti per tutta la durata delle celebrazioni.

17.30
18.30

S. Messa della Comunità con la Benedizione dell’ulivo
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?

SETTIMANALE PARROCCHIALE

CELEBRAZIONE DEL
TRIDUO SACRO

Lunedì 11
17.00
18.00

S. Stanislao
Adorazione Eucaristica e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Marina
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Martedì 12
17.00
18.00

S. Zeno
Adorazione Eucaristica e Vespero
S. Messa a conclusione dell’Adorazione Eucaristica
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.

14.30
16.00
20.00

S. Martino I
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.

GIOVEDI’ SANTO

15.00
15.30
20.00

PASSIONE DEL SIGNORE

S. Anastasia e Basilissa
Digiuno e astinenza dalle carni
Via Crucis in Chiesa
Confessioni fino alle ore 18.30
Solenne celebrazione della Passione e Morte del Signore – Comunione
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

Sabato 16

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,1-15
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante
la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di
tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio
e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi
gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non
lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro:
«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma
non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando
ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono.
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho
fatto a voi».

CENA DEL SIGNORE

S. Liduina
Pulizie della Chiesa
Confessioni fino alle ore 18.30
S. Messa Solenne
Al termine, Adorazione al Santissimo.
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.

Venerdì 15

Mercoledì 13
17.30
18.00
20.30

Giovedì 14

9.30
15.30
20.00

S. Bernardetta Soubirous
Confessioni fino alle ore 11.30 (confessore don Lorenzo da Conco)
Confessioni fino alle ore 18.30 (confessore don Francesco)
Veglia Pasquale con la Benedizione del fuoco – Exultet

Domenica 17
10.00
18.30

Lunedì 18
17.30
18.00

PASQUA DI RISURREZIONE

S. Messa Solenne cantata dal Coro Parrocchiale
S. Messa festiva
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

LUNEDI’ DELL’ANGELO

S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Guerra Assunta e Dal Ponte Giuseppe
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

