
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

    

    

                 
 

 

 

 

 

                    
   

                 

                 

                      

    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Anno XXXVII n. 36 

31 Luglio – 7 Agosto 2022 
 

 

 

XVIII DOMENICA DURANTE L’ANNO 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,13-21 

 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra 

di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno 

è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 

raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e 

vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 

disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, 

di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
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Domenica 31 Luglio  

10.00 S. Messa della Comunità 

Def.i Bordignon Pia, Ferronato Giuseppe e per le anime abbandonate 

Def.i Silvio, Lina e def.i Familiari 

19.00 S. Messa festiva a Sant’Anna 

Def.i Moro Andrea, Maria Luisa e Teresa 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

 Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie 
Un grande, sentito, vivissimo ringraziamento a tutti coloro che hanno 

contribuito alla organizzazione e allo svolgimento della Novena e della grande 

Festa di sant’Anna. 

Grazie:  - a tutti, così numerosi, generosi, meravigliosi! 

In particolare: 

 - al Vescovo Claudio e al suo delegato don Luca 

Facco 

- al  Sindaco e all’Amministrazione comunale per la 

collaborazione data e per la partecipazione alla grande Festa 

- al diacono Francesco e a don Loris Gasparella e 

mons. Antonio Oriente, i predicatori durante la Novena 

- a tutti coloro che: 

* hanno curato le tante e ben riuscite celebrazioni: ministri 

straordinari dell’Eucaristia, cantori, suonatori, lettori, chierichetti, 

raccoglitori delle offerte … 

- a tutti i Volontari che:  

* hanno curato la sistemazione delle sedie, del tendone e dei gazebi …: 

* hanno provveduto alla pulizia della chiesa di sant’Anna, al suo 

addobbo, ai fiori … 

* hanno assicurato il trasporto e l’eventuale soccorso per gli anziani e i 

malati, il posto di     ristoro di fronte a san Valentino  … 

* hanno portato la statua di sant’Anna durante la solenne processione … 

* hanno messo a disposizione gli spazi per il posteggio delle auto … 

- a tutti i Fedeli che con devozione sincera:  

 * hanno partecipato alla Novena, alla processione e alla Festa 

* hanno pregato con fede e costanza … 

* hanno fatto le loro offerte con grande generosità …  

  - a tutti i Soci della nuova ‘Associazione sant’Anna – 

Salcedo’, in particolare ai Membri del Direttivo. 

 

Ed ancor più Grazie, Grazie, Grazie a sant’Anna e al Signore che ci hanno 

riempito di ogni grazia e benedizione!     

                                         

 don Francesco 
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SETTIMANALE PARROCCHIALE 
 

 

Lunedì 1 Agosto  

 S. Alfonso Maria de’ Liguori 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Insegnami, Signore, i tuoi decreti. 

PERDON d’Assisi: da mezzogiorno di oggi a tutta la giornata di domani, 

martedì, alle solite condizioni, si può acquistare  

l’INDULGENZA PLENARIA per i defunti, 

visitando la chiesa, dicendo il Padre nostro, Ave Maria, Credo  

e pregando per il papa. 

Martedì 2  

 S. Eusebio di Vercelli 

6.00 S. Messa a Sant’Anna – I Settimana della Novena 

Def. Pozza Antonio 

Def.i Fam. Bonato e Reato e per la Fam. Bonato Barbara 

Def. Guarnieri Maddalena 

Def.i Antonio, Luigi e Severino 

 Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore. 

Mercoledì 3  

 S. Lidia 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. 
 

Giovedì 4 

 S. Giovanni M. Vianney 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
 

Venerdì 5                         

 Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore 

14.30 Pulizie della Chiesa 

17.30 S. Rosario e Vespero 

18.00 S. Messa 

 Il Signore farà giustizia al suo popolo. 
 

 

 

 

 

Sabato 6  

 Trasfigurazione del Signore 

18.30 S. Messa festiva 

30° Crosara Lucia, Gasparini Marilena, Crosara Battista, fratelli e Genitori e 

Ann. Costa Caterina 

Def. Brusegan Antonia Maria 

 Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. 
 

 

 

 

Domenica 7         XIXa  DOMENICA DURANTE L’ANNO 

10.00 S. Messa della Comunità 

Def. Mattassoni Bortolo e def.i Familiari 

18.30 S. Messa festiva a Sant’Anna 

Def.i Fam. Nichele e Sellaro, Def.i Floriano, Renato, Corrado, Denis ed Emilio 

Def.i Soardi Antonio e Rigon Elda 

Def.i Dal Santo Regina, Domenico e Rina 

Def. Anzolin Anna Claudia 

Def.i Fam. Passarin Antonio e Fam. Busin Giordano 

Def.i Artuso Rita Dorotea, Pasin Gaetano e secondo le intenzioni dell’offerente 

Def.i Fam. Robini 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

 Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

 

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. 

 

Incontro di ringraziamento 
Venerdì, 5 Agosto, ore 20.00, nel salone della sede delle Associazioni 

per tutti i Volontari che hanno collaborato nella Novena e Festa di s. Anna 

-------------------------------------------- 

S. MESSE A SANTA’ANNA 
Da Martedì 2 Agosto 2022, e per 9 martedì, alla S. Messa delle ore 6.00, inizia la 

novena di settimane in onore di Sant’Anna; 

 

Da Domenica, 7 Agosto 2022 la S. Messa a Sant’Anna sarà alle ore 18.30 e non più 

alle 19.00. 

 
 


