Bollettino Parrocchiale di
Saletto – Dossi – Prà Di Botte
Ogni martedì del mese di Maggio la S. Messa sarà a S. Silvestro.
Continua la preghiera del Rosario nei vari capitelli delle nostre Parrocchie
(martedì 29 alle ore 19,30 sarà anche in via Garzaretta presso famiglia Longo).

Sono pronti i pieghevoli per l’iscrizione dei ragazzi ai prossimi Campi Scuola
2018; chiedili agli animatori, oppure ai sacerdoti, li puoi trovare anche vicino al
bollettino settimanale.
Trovi disponibili anche i foglietti per l’iscrizione al prossimo Grest che si
svolgerà in Centro Parrocchiale a S. Fidenzio dall’11 al 15 giugno 2018.

VITA DELLE COMUNITA’ DI SALETTO E DOSSI
CHIUSURA DEL MESE MARIANO GIOVEDÌ 31 MAGGIO
ALLE ORE 20,30 S. MESSA IN CHIESA A DOSSI E IN CHIESA A SALETTO
CON TUTTI I RAGAZZI E LE FAMIGLIE.
AL TERMINE IN PATRONATO PICCOLO MOMENTO DI FESTA:
PORTA UN DOLCE ED UNA BIBITA DA CONDIVIDERE CON TUTTI, GRAZIE !!

DOMENICA 3 GIUGNO SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI,
sono attesi tutti i ragazzi che hanno seguito il cammino di fede.
Dopo la S. Messa delle 9,30 a Dossi e delle 11,00 a Saletto
ci sarà un breve momento di Adorazione Eucaristica in Chiesa
(che sostituirà la processione esterna). Chi vuole portare dei petali di rosa lo po’ fare
liberamente, li spargeremo sotto l’altare durante il piccolo momento di Adorazione.
• Martedì 29 alle ore 19,00 a Saletto, incontro di verifica dell’anno con gli animatori
dei giovanissimi di prima, seconda e terza superiore.
• Mercoledì 30 alle 19,30, ultimo incontro del gruppo di 3^ Media a Dossi.
• Sabato 2 Giugno, in Cattedrale a Padova, alle ore 16,30, il Vescovo Claudio celebrerà
l’Ordinazione di don Nicola Cauzzo. Quest’anno un solo giovane della nostra Diocesi
di Padova verrà ordinato sacerdote…non si stanchi la nostra preghiera capace di
chiedere il dono delle vocazioni per il bene delle nostre comunità cristiane.
IN AGENDA:

A DOSSI, DOMENICA 10 GIUGNO CON TUTTI I RAGAZZI E GENITORI PER LA
CONCLUSIONE del Cammino di catechesi svolto a Dossi in quest’anno: ritrovo per la

S. Messa delle ore 9,30, a seguire attività e pranzo nel salone parrocchiale, dare
l’adesione per il pranzo ai catechisti o gli animatori;
A SALETTO, DOMENICA 10 GIUGNO CON TUTTI I RAGAZZI E GENITORI PER LA
CONCLUSIONE del Cammino di catechesi, svolto a Saletto in quest’anno: ritrovo per
la S. Messa delle ore 11,00, pranzo nel prato verde dietro la chiesa, qualche gioco
con gli animatori e spettacolo per tutti con la Compagnia teatrale BOTTEGAVAGA.
Dare l’adesione per la presenza al pranzo (che sarà con offerta libera) ai catechisti
oppure al parroco. Grazie !!
• Incontro del Consiglio Pastorale Unitario, martedì 5 Giugno alle ore 21,00 in
Centro Parrocchiale S. Fidenzio, saranno con noi degli ospiti che ci aiuteranno nel
delineare un cammino formativo per i giovani e le famiglie.
• In Centro Parrocchiale a S. Fidenzio incontro con gli animatori, dell’Unità
Pastorale, in preparazione al Grest.
• Lunedì 28 alle 20,30 inizia il corso per la sicurezza in patronato a Saletto.
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

