
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

    

    

                 
 

 

 

 

 

                    
   

                 

                 

                      

    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Anno XXXVII n. 31 

26 Giugno – 3 Luglio 2022 
 

 

 

XIII DOMENICA DURANTE L’ANNO 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 9,51-62 

 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 

ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 

davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 

preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 

cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 

dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si 

voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 

camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù 

gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che 

i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro 

disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». 

Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è 

adatto per il regno di Dio». 
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Mail: parrocchiasalcedo@libero.it 
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Domenica 26 Giugno  

10.00 S. Messa della Comunità con Battesimo Solenne di 

Lazzaretti Andrea 

Ann. Dalla Valle Maria e Pavan Giovanni 

Ann. Bonotto Lorenzo, Rigoni Antonietta, Gnatta Agostino, Bonotto Edda e Maria 

Def.i Fam Lazzaretti, Carollo, Rigon e Marchi 

18.30 S. Messa festiva a Sant’Anna 

Ann. Callegari Battista, Angelica e Giorgio 

 Sei tu, Signore, l’unico mio bene. 

 

 

 

SCUOLA D’INFANZIA 

SAN GREGORIO BARBARIGO 

SALCEDO 

 

A conclusione della sua attività, chiuderà infatti definitivamente il 30 Giugno 

2022 
 

Giunga il GRAZIE più sentito e dovuto a: 
 

• Chi ha partecipato alla festa di saluto, Domenica 19 Giugno 2022; 

• Quanti hanno portato foto (che saranno restituite) per la bella mostra 

fotografica; 
 

e soprattutto: 
 

• Alle insegnanti e cuoca, che hanno dato sempre il meglio per i nostri 

bambini; 

• Ai bambini, gioiosi protagonisti del saluto finale; 

• A tutti i Genitori che hanno sempre creduto e sostenuto la nostra Scuola 

d’Infanzia; 
 

Chiuderà la Scuola,  

ma non si spegnerà il ricordo di quanto ha dato alla nostra Comunità. 

Il seme seminato darà ancora ottimi frutti. 
 

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

 

INCONTRO REGIONALE DONATORI  DI SANGUE  

A CIMA GRAPPA 
 

DOMENICA, 3 LUGLIO 2022 
 

programma: 

Ore 7.00 partenza con pullman dal piazzale Quattro Martiri; 

Ore 8.45 arrivo a cima grappa, spuntino offerto dal gruppo, manifestazione e S. Messa; 

ore 12.00 partenza per il pranzo; 

ore 18.00 rientro a Salcedo. 
 

Il costo del pullman sarà a carico del Gruppo Donatori di Sangue di Salcedo mentre il 

costo del pranzo è di 20 € ciascuno. 
 

Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà dare la sua adesione (fino ad 

esaurimento posti) entro il 27/06/2022 a: 
 

Azzolin Loris      349 083 1910      Maggiolo Monia 338 674 4713 

Crosara Simone  348 920 9817       Lovison Luca     340 593 7861 

mailto:parrocchiasalcedo@libero.it
http://www.parrocchiasalcedo.it/


 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

  

  

  

    

        

       

           

 

                          

    
    

    

                                                           

   

  

                     

    

          

 

 

  

  

 

SETTIMANALE PARROCCHIALE 
 

Lunedì 27  

 S. Cirillo d’Alessandria 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.30 Incontro dei rappresentanti dei gruppi di volontariato per organizzare 

Novena e Festa di Sant’Anna, nel sottocanonica 

 Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo. 
 

Martedì 28  

 S. Ireneo 

6.00 S. Messa a Sant’Anna 

 Guidami, Signore, nella tua giustizia. 
 

Mercoledì 29  

 Ss. Pietro e Paolo 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

20.30 Prove Coro Parrocchiale in chiesa a Fara 

 Il Signore mi ha liberato da ogni paura. 
 

Giovedì 30 

 Ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 I giudizi del Signore sono fedele e giusti. 
 

Venerdì 1 Luglio                         

 S. Aronne 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
 

Sabato 2  

 S. Bernardino Realino 

18.30 S. Messa festiva 

Def. Brusegan Antonia Maria 

Def.i Fam. Pesavento e def.i Sanson Giulia, Dalla Valle Antonio, Covolo 

Angela e Dalla Valle Franca 

 Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. 
 

 

 

 

Domenica 3         XIVa  DOMENICA DURANTE L’ANNO 

10.00 S. Messa della Comunità 

19.00 S. Messa festiva a Sant’Anna 

 Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

 

 

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. 

 

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

S. MESSE A SANT’ANNA 
 

Si informa che a partire da Domenica, 3 Luglio e fino a fine del mese, la S. Messa 

festiva nel Santuario di Sant’Anna sarà posticipata alle ore 19.00. 

 

 

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

 

NUOVE DISPOSIZIONE PER PARTECIPARE ALLE S. MESSE 
 

• È possibile mettere l’acqua lustrale alle porte delle chiese; 

• si torni a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni; 

• si evitino la stretta di mano o l’abbraccio allo scambio di pace; 

• i Ministri dell’Eucaristia (presbiteri, diaconi e laici) continueranno a 

indossare la mascherina e a igienizzarsi le mani prima di distribuire la     

Comunione; 

• la distribuzione della Comunione sia fatta soltanto nella forma 

processionale e venga distribuita preferibilmente sulla mano. 

• decade per i cori l’obbligo di cantare con la mascherina; 

• possono essere utilizzati i sussidi per il canto e la preghiera. 

 

Rimane l’indicazione di: 

• igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto; 

• non partecipare alle celebrazioni per coloro che avessero sintomi 

influenzali o fossero sottoposti a isolamento perché positivi al COVID-19. 
 

 


