AVVISI PARROCCHIALI
Anno XXXVII n. 21

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

Notiziario Parrocchiale
Tel: 0445-888003
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17 – 24 Aprile 2022

RINGRAZIAMENTI
I bimbi e le maestre della Scuola dell' Infanzia San Gregorio Barbarigo ringraziano
tutta la comunità di Salcedo per aver aderito all' iniziativa amazon "un click per la tua
scuola".
Abbiamo potuto avere in omaggio materiale didattico per un valore di 100,oo euro.
Grazie di cuore del pensiero.

Cristo è Risorto,

Khrystos voskres,

ci doni la sua Pace

day nam Yoho myr

AUGURI PER UNA

POBAZHANNYA
SHCHASLYVOHO I
SVYATOHO
VELYKODNYA

*** *** ***
“Ci è stata consegnata la somma di € 220,00, frutto della lotteria di Pasqua che la
nostra Scuola d’Infanzia spontaneamente ha proposto a sostegno della raccolta fondi
per il nostro progetto “Emergenza Ucraina”. Sono gesti che ci spronano a continuare
nel nostro impegno e ci testimoniano che la solidarietà esiste d’avvero!
Un GRADE GRAZIE a quanti hanno contribuito, a vario titolo, all’iniziativa.
O.D.V. Famiglie Insieme – Onlus”
*********************************

PRO LOCO SALCEDO
Dopo un periodo difficile come quello appena trascorso, abbiamo bisogno del supporto
di tutti voi, per ripartire e far si che la nostra Pro Loco continui ad essere occasione di
incontro e confronto.
Il Consiglio Direttivo convoca quindi l’Assemblea dei Soci, nella casa delle associazioni
Sabato 23 Aprile 2022 alle ore 17.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda
convocazione.
Ci sarà il consueto tesseramento 2022, stavolta però condito da un ottimo aperitivo!
*********************************

CERIMONIA DEL 25 APRILE
La cerimonia si terrà Domenica, 24 Aprile 2022 con il seguente programma:
ore 9.45 raduno al piazzale del Municipio;
ore 10.00 S. Messa;
ore 11.00 deposizione della corona al Monumento ai Caduti in piazza C. Battisti;
ore 11.20 commemorazione al Monumento ai 4 Martiri;
Alla fine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

SERENA E SANTA
PASQUA

PASQUA DI RISURREZIONE

Mercoledì 20
11.00

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno
posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo
al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i
teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

Domenica 17 Aprile
10.00
18.30

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

Lunedì 18
17.30
18.00

S. Agnese da Montepulciano
Funerale di Maroso Giselda ved. Azzolin
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.

Giovedì 21
17.30
18.00

S. Anselmo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Venerdì 22
15.00
17.30
18.00
20.00

S. Leonida
Catechismo per i Ragazzi di 1^ Media in presenza
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo per i Ragazzi di 2^ e 3 ^ Media on line
La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo.

Sabato 23
10.00
14.00
18.30

LUNEDI’ DELL’ANGELO

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

S. Giorgio
Catechismo per i Ragazzi di 3^ Primaria in presenza
Catechismo per i Ragazzi di 4^ Primaria in presenza
S. Messa festiva
Ann. Dal Santo Antonio, Dalla Valle Rita e def.i Familiari
Def.i Zanazzo Remigio, Valle Virginio, Giuseppe, Giovanni e def.i Familiari
Def. Cogo Irma e def.i Familiari, Dalla Valle Irma e Polga Pietro
Def. Michelon Mariuccia
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto.

Domenica 24
10.00

Martedì 19
7.00

S. Leone IX
S. Messa
Dell’amore del Signore è piena la terra.

18.30

IIa DOMENICA DI PASQUA

S. Messa della Comunità in ricordo di tutti i Caduti delle guerre
Def. Dalla Valle Sebastiano e def.i Fam. Dalla Valle, Pavan e Balzan
Def.i Bonotto Lorenzo, Rigoni Antonietta e Gnatta Agostino
Def.i Guerra Maria, Xilo Alfonso e Gianni
S. Messa festiva
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.

