Vicariato di Vigodarzere

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.

Non camminare davanti a me
potrei non seguirti;
non camminare dietro di me,
potrei non sapere
dove andare.
Cammina a fianco a me
e sii per me un amico!
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Un grazie di cuore
a tutti coloro
che hanno preparato
le iniziative
e le celebrazioni
durante la Quaresima e la
Settimana Santa.
Grazie a chi con passione e
gratuità servono
quotidianamente
e nel silenzio
le nostre comunità cristiane.
Il Signore ricompensi
del bene seminato
e incoraggi altri a questo
servizio prezioso.
Campi estivi 2018 per Saletto e Terraglione. Per i ragazzi delle elementari e delle medie (III°
elementare - 2° media) si svolgerà dal 19 agosto al 26 agosto presso la casa Poggio ai Pini di Bieno (TN). Pre-iscrizioni dalle 3° elementare alla 2° media: adesioni in sacrestia a fine di ogni messa
nei giorni 7-8 aprile e 14-15 aprile. Per info, contattare Martina (366.3233912) o Sandra
(339.5897972). Per date e info circa i campi diocesani fare riferimento a Marcello Zanovello.
Per i 14enni il campo estivo vivrà l’avventura del campeggio, lasciandoci accompagnare dalla storia biblica di Giuseppe venduto dai fratelli, presso il camping Rosapineta nord (Rosolina mare) dal
6 al 12 agosto. Partenza in bicicletta da Corte di Piove di Sacco. Le iscrizioni sono già aperte.
Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000).
Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590.
Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826
Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/»
Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione.

Sabato 31 Marzo

S. Beniamino
Veglia Pasquale - Benedizione del fuoco, del Cero Pasquale e
dell’acqua - Rinnovo delle promesse battesimali
Ore 21:00 (Saletto)
Ore 20:30 (Terraglione)

Domenica 1 Aprile

Pasqua di Resurrezione

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

Lunedì 2 Aprile

Mercoledì 4 Aprile
 Al mattino 2^ Gruppo pulizia chiesa Saletto.
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione.
Giovedì 5 Aprile
 Ore 16:15-17:45 Incontro III° gruppo di IC a
Terraglione (ragazzi).
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a

Saletto.
Lunedì dell’Angelo

Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione)

Martedì 3 Aprile

S. Riccardo

Ore 19:00 (Terraglione)

Mercoledì 4 Aprile

S. Isidoro

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e genitori Zambon Leone (ann.) - De Santi Livio e genitori

Giovedì 5 Aprile

Martedì 3 Aprile
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto.

S. Vincenzo Ferrer

 Ore 21:00 Incontro dei facilitatori per programmare il
prossimo incontro sul tema della fraternità (storia di
Giuseppe ebreo).
Venerdì 6 Aprile
 Ore 17:00—18:30 Incontro ragazzi II° gruppo IC
(II° elementare) di Terraglione.
 Ore 21:00 Confessioni per ragazzi e genitori di
Saletto e Terraglione della I° Comunione e Cresima a
Terraglione.
Sabato 7 Aprile
 Ore 14:30 Incontro bambini e genitori II-V° gruppo
IC a Saletto.

Ore 19:00 (Terraglione)

Venerdì 6 Aprile

S. Celestino I Papa

Non c’è messa

Sabato 7 Aprile

S. Ermanno

Ore 18:30 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria - Griggio
Francesco - Bodo Antonio e familiari - Pinato Guerrino
Ore 19:00 (Terraglione) Rettore Giancarlo (13° ann.) Ceccarello Lino e Rita - Montanaro Luigia (7°)

Domenica 8 Aprile

Domenica in Albis

Ore 08:00 (Saletto) Lazzarotto Lidia, mamma e zie Fiorese def. fam. Frosi e Fiorenzato
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia e Celso Rigoni Claudia -Marcolongo Valerio - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno
Ore 10:30 (Terraglione) 1° Comunione e Cresima
Boschello Bruno - Griggio Romilda

5x1000. Puoi aiutare il centro parrocchiale con il 5 x 1000 scegliendo di mettere nella denuncia dei redditi il codice
02659710285 per Saletto o il codice 80032270284 per Terraglione.
Terraglione. Dal 1 aprile le messe feriali e la messa del sabato
sera saranno celebrate alle ore 19.00.
Corso di training autogeno base. Aperto a persone dai 20 ai 55
anni (max 15 persone) dalle ore 18.00 alle ore 19.15. Date: 16
aprile, 23 aprile, 2 maggio, 7 maggio, 14 maggio, 21 maggio e
28 maggio. Per info, contattare don Alessandro.

Domenica 8 Aprile

Turno patronato Terraglione:
Stievano Donatella - Ometto Susanna
 Ore 10:30 Sacramento della I° Comunione e
della Cresima per il V° gruppo IC di Terraglione.
Come comunità cristiana vogliamo ricordarli nella
preghiera e con la propria testimonianza di fede.
Lunedì 9 Aprile
 Ore 21:00 I° Consiglio Pastorale nuovo di Saletto.
Martedì 10 Aprile
 Ore 21:00 I° Consiglio Pastorale nuovo di Terraglione.

Gruppo issimi. Attendiamo i ragazzi (I°-V° superiore) venerdì 20 aprile ore 20.30 a Terraglione.
Orologio. Un grazie al gruppo Combattenti e simpatizzanti che hanno offerto un orologio.
GMG a Panama. Dal 22 al 27 gennaio 2019 si
svolgerà la prossima GMG (Giornata Mondiale della
Gioventù) e, a seguire, il gemellaggio con una realtà
locale. Il costo è di 1500/1600€. I posti sono limitati.
Perciò, chi si iscrive prontamente, avrà priorità. E’
necessario versare 100€ entro il 31 maggio 2018 per
coprire parte dell’iscrizione; versare 400€ entro il 15
luglio come acconto per il viaggio aereo; versare entro
il 30 ottobre il saldo della quota totale.
Per info: www.giovanipadova.it/gmg-2019-panama/

