Notiziario Parrocchiale
Parrocchia di San Silvestro I Papa
via Leonardo da Vinci 52
Saletto di Vigodarzere (PD) tel. 049 767917
Scuola dell’Infanzia:
049 767826
cellulare:
3480723723
http://www.parrocchiasaletto.org

da domenica 6 marzo 2016
a domenica 20 marzo 2016

Come stiamo vivendo la Quaresima e l’Anno Santo?
In questo anno giubilare il Papa ci ha proposto di vivere la Quaresima come momento
forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Siamo arrivati a poco più
di metà Quaresima. Facciamo una verifica personale e comunitaria. Stiamo vivendo
davvero le proposte di questo “tempo forte” che in questo anno giubilare acquista
un significato particolare? Sono almeno tre i punti da mettere a fuoco:
1. L’esercizio della triade classica: preghiera, digiuno e
carità. Ci si priva di ciò che per noi è idolo e ossessione
(digiuno), si incontra Colui che è pane (preghiera), si viene
restituiti ai fratelli trasformati e generosi (elemosina). E’ un
cammino da ripetere più volte. Il Dio della compassione ci
conduce alla solidarietà. Ciò che è stato messo da parte
viene condiviso. E’ un orizzonte ben diverso da quello in cui
l’individuo vive la Quaresima per il suo personale progetto di
formazione e, alla fine, rimane chiuso in se stesso.
2. La celebrazione del sacramento della Riconciliazione:
essa assume un significato particolare in questo anno
giubilare. La confessione ha lo scopo di farci toccare con
mano la grandezza della misericordia di Dio. Ci siamo accostati al sacramento
della Riconciliazione in questo tempo quaresimale?
3. Le opere di misericordia: quando il seme è sceso sulla terra ed è diventato
albero, si scorgono e si raccolgono i frutti; la misericordia del Padre diventa forma
di vita per i fedeli. Si assume lo sguardo di Dio sulla storia. La coscienza non è più
assopita. Appaiono coloro che erano in ombra: gli affamati, gli assetati, gli
ignudi, i forestieri, gli ammalati, i carcerati. Ci sono opere di misericordia
corporali che hanno i loro gesti tipici: nutrire, visitare, accogliere, assistere. Ma ci
sono anche opere di misericordia spirituale. Hanno anch’esse dei gesti tipici:
consigliare, ammonire, consolare, perdonare. Ci siamo preoccupati di conoscere
le opere di misericordia corporale e spirituale e ci stiamo attrezzando per metterle
in pratica?

Da domenica 6 marzo a domenica 13 marzo

6

Domenica

Essere accolti da Dio

Santa Coletta

ore

7.30 S. Messa

IV domenica di
Quaresima

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 Rosario

Tomasello Carlo, Albina e familiari
defunti – Pinato Giovanni e Caterina
Tomasello Bruno e Bruna – Spinello
Guerrino e Maria – Spinello Luigi
don Isaia nel trigesimo – Griggio
Franco, Assitti Maria e familiari defunti

7

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione di una famiglia

8

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Spinello Angelo

9

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Bordin Renato – Regina, Giuseppe e
defunti Sabbadin

10

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Ruzza Augusto e Maria

11

Venerdì

ore 18.30 Via Crucis nella cappella dell’asilo
ore 18.30 S. Messa Fassina Pasquale e Bruna
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo

Sante Perpetua e
Felicita, martiri

San Giovanni di Dio

San Francesca R.

San Simplicio

San Costantino

astinenza dalle
carni

12

Sabato

13

Domenica

San Teofane

San Rodrigo

V domenica di
Quaresima

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Nezzoni Giancarlo e genitori – Secco
Giovanni – Callegaro Alfonso – Dal
Zotto Gianvittorio – Schiavo Rino,
Assunta e Guerrino – Pinato Antonio e
De Santi Caterina

Restituiti alla vita
ore

7.30 S. Messa

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 Rosario

Brocca Achille, Angela, Giovanni, Cesare e Regina – Fioranzato Rosetta e
Primo
Callegaro Giorgio e Vittoria – Spinello
Guerrino, Francesco e Italia – Camporese Lidia e Giuseppe
Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano – Marella Mario,
Maria e Annamaria

Da lunedì 14 marzo a domenica 20 marzo

14

Lunedì

Santa Matilde

ore 18.30 S. Messa Pasqualin Nevio e Pierina
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

15

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Costa Isetta e Ragazzo Davide

16

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Brocca Giovanni, Achille e Angela,
Pinato Gino e Assunta

17

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Facco Alisello e Santina

18

Venerdì

Santa Luisa

Sant'Eriberto

San Patrizio

ore 18.00 Via Crucis nella cappella dell’asilo
ore 18.30 S. Messa Elda, defunti Sabbadin e Miozzo astinenza dalle
Favero Annamaria
San Cirillo

carni

19

Sabato

20

Domenica

San Giuseppe,
Sposo della
B.V.Maria

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Cavinato Maria e
Tognon Giuseppe, Fin Antonietta e
fratelli defunti

Per noi e per la nostra salvezza

Sant’Alessandra

ore

domenica delle
Palme

ore
ore

ore

ore

7.30 S. Messa

Berto Maria, De Marchi Mario e familiari
defunti – Pinton Cesare e Giancarlo
9.15 ritrovo in parco-giardino, benedizione dell’ulivo e
processione verso la chiesa
9.30 S. Messa Cavinato Angelo, Luca e Spinello
Gabriella – Gianni, Francesco e familiari
defunti – Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese
11.00 S. Messa Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa –
Piazza Antonio, Eleonora e defunti
Bordignon – defunti famiglia Cavinato
Agostino – don Marcello Callegaro nel
trigesimo
16.00 Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00

Se la prendiamo nella sua interezza questa parabola del Padre misericordioso non è
affatto facile da accettare, Signore Gesù. Sì, tu ci vuoi obbligare a cambiare
atteggiamento, ed è questa la parte più dura che non riusciamo ad accettare. Noi,
che sappiamo di aver bisogno sette volte al giorno della tua misericordia, non siamo
disposti a fare sconti al nostro fratello che ha sbagliato. Cambia, Signore, questo
cuore di pietra, ostinatamente chiuso e pronto a giudicare, e donaci un cuore
nuovo, un cuore di figli, tenero con i fratelli, proprio come il tuo.

Giubileo

Azione Cattolica

Proposte vicariali per queste due
settimane:

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):
domenica, ore 11.00-12.00
Gruppo 14enni:
giovedì, ore 20.30-21.30

-

venerdì 11 marzo alle ore 20.45 a
Vigodarzere VIA CRUCIS animata
dalle otto parrocchie del Vicariato

-

martedì 15 marzo alle ore 20.45 a
Saletto celebrazione penitenziale
per i ragazzi di terza media e i
giovanissimi di 1 e 2 superiore.

-

giovedì 17 marzo alle ore 20.45
celebrazione
penitenziale
a
Cadoneghe per i giovanissimi di 3, 4
e 5 superiore.

Catechesi
La catechesi continua secondo i giorni e gli
orari stabiliti. Ricordo che in questo tempo
di Quaresima, negli orari di catechismo, i
vari gruppi sono chiamati a turno a vivere
l’itinerario della “Via Crucis” in chiesa.
Sono invitati anche i genitori.

Circolo Noi
Bar Patronato è aperto con i seguenti orari:
Lunedì:
ore 15.00-18.00
Mercoledì:
ore 15.00-17.00(cucito)
ore 20.30-23.00(briscola)
Giovedì:
ore 8.00-11.00(asilo,altri)
ore 15.00-18.00
Sabato:
ore 14.00-17.00
Domenica:
ore 08.00-12.00

Incontri vicariali e zonali
Lunedì 7 marzo alle ore 21.00 a Saletto
incontro
del
consiglio
pastorale
vicariale.
lunedì 14 marzo alle ore 21.00 a Vigonza
incontro zonale dei consigli parrocchiali
per la gestione economica

Giovanissimi (dai 15 ai 16 anni):
lunedì, ore 20.30-21.30
Per i ragazzi:
domenica 20 marzo, festa delle Palme,
alle ore 15.00 in piazza delle Erbe
Giubileo diocesano dei ragazzi.
Ritrovo al capolinea del tram: ore 14.15.
Il Vescovo Claudio incontra i ragazzi
dell’ACR e i loro genitori. In processione
poi si andrà verso la Porta Santa per
oltrepassarla e concludere la festa in
Cattedrale per le 17.00 circa.
Adulti e famiglie
domenica 6 marzo ore 9.00-13.00 a
Murelle
di
Villanova
incontro
di
spiritualità “Abbracci di misericordia”
In questa fascia oraria è compresa anche
la celebrazione della S. Messa.

Ulivo
Invito le famiglie, che sono in possesso
di piante di ulivo, a portare i ramoscelli in
patronato giovedì 17 o venerdì 18 marzo.
Sabato 19 marzo essi verranno preparati
dai nostri incaricati per la benedizione di
domenica mattina 20 marzo. Grazie mille.

Laboratorio
Sabato 19 marzo alle ore 15.30 in
patronato laboratorio di Pasqua “nella
festa del papà”. Tutti i ragazzi sono invitati.

Biblioteca parrocchiale
Con l’arrivo della stagione primaverile
cercheremo di riaprire la nostra piccola
biblioteca parrocchiale. Giorni e orari di
apertura saranno comunicati al più presto.

