Bollettino Parrocchiale di
Saletto – Dossi – Prà Di Botte

Suggerimenti per il tempo di Quaresima
rimetti al centro della domenica l’Eucarestia, magari con la famiglia riunita;
riscopri la preghiera personale come sorgente di vita interiore; puoi usare il libretto
dall'Alba al Tramonto, per giovani e adulti, che trovi vicino al foglietto parrocchiale;
prenditi del tempo di silenzio, di sosta e magari di dialogo in famiglia;
dai valore al digiuno e all’astinenza nei venerdì di Quaresima, come segno di
conversione e condivisione con chi non ha il necessario per vivere;
non trascurare la carità aiutato dalla cassettina "Un pane per amor di Dio": non è
per i bambini, ma per tutta la famiglia, da riportare il Giovedì Santo;
accostati alla confessione e/o al dialogo spirituale, senza arrivare ad una
confessione frettolosa e superficiale, prepara per tempo, se necessario prendi accordo
con il sacerdote con il quale ti trovi meglio.

Alcuni appuntamenti
Ogni giovedì alle ore 21,00: Centro di Ascolto della Parola di Dio in Canonica a
Saletto;
Ogni venerdì alle ore 15,00 Via Crucis in Chiesa a Saletto.
Domenica 25 Marzo, Le Palme, partenza nel primissimo pomeriggio con i
ragazzi per partecipare alla festa delle Palme con il Vescovo Claudio, assieme a
tutti i ragazzi della Diocesi in Piazza a Padova.
Mercoledì 28 Marzo, Via Crucis Diocesana con tutti i giovani, presso L'Opera
della Provvidenza di Sarmeola di Rubano con il Vescovo Claudio.

VITA DELLE COMUNITA’ DI SALETTO E DOSSI
A concludere la settimana della Comunità due appuntamenti:
• lunedì 19 dalle 18,00 alle 21,00 la Chiesa di Saletto sarà aperta per un tempo
di adorazione e preghiera personale; concluderemo con il vespro.
• martedì 20 alle ore 20,45 a Casale di Scodosia Celebrazione aperta a tutti a
conclusione della settimana della Comunità.

CAMMINO DI FEDE DEI RAGAZZI CON I CATECHISTI: Sabato 24
Febbraio alle ore 14,30 a Dossi e alle ore 15,00 a Saletto;

LUNEDI’ 19 ALLE 15,00 PER I RAGAZZI DI PRIMA E
SECONDA MEDIA CHE NON POSSONO IL SABATO

I gruppi Giovanissimi di questa settimana
Prima Superiore martedì 20 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale a S. Margherita;
Seconda e Terza Superiore venerdì 23 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale. a Saletto;
Quarta e Quinta Superiore Mercoledì 21 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale a S. Fidenzio.
• In questa domenica 18 Febbraio dalle ore 16,00 alle 16,30 in Centro
Parrocchiale S. Fidenzio ritrovo con tutti gli animatori che si prepareranno al
prossimo Grest (non mancare!!); alle ore 19,00 in Centro Parrocchiale a Saletto
si troveranno tutti i giovani per programmare la prossima esperienza estiva.
• Mercoledì 21 alle ore 21,00 in Chiesa prove del Coro S. Lorenzo e S. Silvestro.
• Giovedì 22 alle ore 21,00 in canonica a Saletto, centro di Ascolto della Parola di
Dio sulle letture della seconda domenica di Quaresima.
• Venerdì 23 alle ore 15,00 Via Crucis per tutti in Chiesa a Saletto.
• Sabato 24 alle ore 15,00 i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana di 4^ Elementare
vivranno la Celebrazione della Consegna del Comandamento dell’Amore e
inizieremo a imparare l’esame di coscienza.
• Domenica 25 alla S. Messa delle ore 11,00 con tutti i ragazzi e genitori di 2^
Elementare vivremo il Rito di Accoglienza.
• Domenica 25 alle ore 17,00 incontro con i genitori dei ragazzi di 3^Elementare
nel cammino dell’Iniziazione Cristiana a Dossi.
• Dalla vendita delle primule a favore del Movimento per la Vita sono stati raccolti
153,00 Euro a Dossi e 702,00 Euro a Saletto. Grazie a tutti!!
• Dalla “vendita” dei galani sono stati raccolti 1.542,00 Euro. Grazie a tutti coloro
che hanno lavorato e a tutti coloro che hanno voluto lasciare un’offerta per le attività
dei giorvani e dei ragazzi!!
Numeri Utili :
Canonica SALETTO Tel. 0429.89192 – don Giuliano 340.5592020
don Davide 349.2867298 – don Marco 348.3922126 - don Ernesto 349.3598528
www.parrocchiasanlorenzosaletto.com

