VICARIATO DI MONSELICE
marzo 2020

Riferimenti Vicario: tel.0429-72130

DIOCESI

SOSPENSIONE INIZIATIVE:
SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2020 CENA POVERA
A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali a fronte dell’emergenza
Coronavirus (COVID-2019), in particolare rispetto alla necessità di evitare
assembramenti di persone, la Diocesi di Padova, in costante collegamento
con le autorità pubbliche (Prefetto e Sindaci) e in sintonia con le altre diocesi
del Veneto, dalle ore 24 di domenica 23 febbraio, alle 24 di domenica 1
marzo ha disposto per tutto il territorio diocesano la sospensione delle
celebrazioni pubbliche di Sante Messe feriali e festive, incluse quelle del
Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e le Via Crucis.
PERTANTO
SONO ANNULLATE
le seguenti iniziative vicariali:

1) CENA POVERA di SABATO 29 febbraio 2020
organizzata dalla Rete Solidale Vicariale.

2) CELEBRAZIONE VICARIALE CONCLUSIVA
con la PREGHIERA della COMUNITA’
MARTEDÌ 03 marzo, ore 21.00, parrocchia di S. Pietro Viminario

PREGHIERA
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine

della S. Messa delle h. 7.00 fino alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 17.00 con S.
Messa alle h. 17.00.
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Ca’ Oddo: ogni ultimo sabato del mese
dalle h. 19.00 alle h. 20.00.
 Adorazione

Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pernumia: tutti i
mercoledì, a partire dalle h. 20.30 con la S. Messa.

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Stanghella (Cappella del

SS. Redentore adiacente alla chiesa): tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle
h. 21.00 alle h. 23.00.
 Adorazione
Eucaristica
per
le
Vocazioni
nella
Chiesa
di
San
Bortolomeo: ogni prima domenica del mese dalle h 9.45 alle h 10.45.
 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella chiesa di S. Giacomo: ogni
giovedì dalle h. 16.30 alle h. 18.00.
 Preghiera quotidiana nella chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice:
Lodi h. 6.30 - Santa Messa h. 7.00 - Vespro h. 18.00.
 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione, al
sacerdozio e/o alla vita religiosa, nella Chiesa del Carmine: ogni primo
giovedì del mese dalle ore 8.30 alle 12.00, dopo la Messa.
 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Granze: ogni terzo
mercoledì del mese alle ore 20.30 (sospesa nei mesi invernali).
 Adorazione Eucaristica nella Cappellina sotto la chiesa di Arquà Petrarca:
ogni giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 22.00.

GIOVEDÌ 12 MARZO 2020, ORE 20:45
nel Duomo di Monselice,
Parrocchia San Giuseppe Operaio

PREGHIERA DI GUARIGIONE

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Nella chiesa di S. Rosa: il lunedì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un

sacerdote del Vicariato; il venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente don Ivano
Salmaso.
 Nella chiesa di San Giacomo: il venerdì dalle h. 16.00 alle h. 18.00 e sabato
dalle h. 9.30 alle h. 11.30; Padre Danilo Salezze il sabato pomeriggio dalle
h. 16.00 alle h. 17.30.

CARITA’
 Tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è aperto lo sportello Caritas -

Centro di Ascolto Vicariale a Monselice in via Carrubbio 22 presso il Patronato
"Immacolata".
 Secondo incontro di spiritualità per i volontari Caritas: mercoledì 18 marzo
2020, h. 20.30, a Pernumia.

CULTURA
 “I pomeriggi della Pieve”: ogni terzo sabato del mese a Santa Giustina, Monselice.

FAMIGLIA
SERVIZIO DI CONSULENZA FAMILIARE
 Lo Spazio Consulenza è aperto a tutti: un aiuto alle coppie, alle famiglie, ai genitori
nella relazione con i figli, un aiuto ai singoli( adolescenti-adulti).
Sede: Scuola “B.Buggiani”, Via Buggiani, 2 Monselice.
Orario di prenotazione: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 18.00
alle h. 19.30 - Tel. 3490650133.
Orario di apertura: sabato dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Operatore: Sguotti Maria Teresa (Consulente coniugale e familiare, socio
effettivo AICCEF n. 510).

MEDIAZIONE FAMILIARE
Aiuta la coppia e aiuta i genitori a essere educatori efficaci con i figli.

GIOVANI

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DEI GIOVANI
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova
www.giovanipadova.it
Servizio di coordinamento della pastorale giovanile promossa dalla diocesi di Padova.
Telefono: +39 049 8771762
Cellulare: +39 329 4040706
Pastorale dei Giovani – info@giovanipadova.it
Sinodo dei Giovani – sinodo@giovanipadova.it

Tommaso Carraro
per la Pastorale Giovanile
Vicariato di Monselice
Contatti:
Email: pastoralegiovanilemonselice@gmail.com
Telefono: 3285648510
Telegram: @TommasoCarraro

EVIDENZE PARTICOLARI
1) Si ricorda che a marzo si aggiunge a quelli già iniziati nelle parrocchie del Duomo
di Monselice, Solesino, Vescovana, S. Giacomo un percorso per fidanzati in
preparazione al Sacramento del matrimonio, e precisamente:
* Parrocchia SS. Redentore
Sono previsti 8 incontri a partire da giovedì 26 marzo a giovedì 21 maggio
2020 dalle h. 21.00 alle h. 23.00 presso il Centro parrocchiale.
Iscrizioni: a partire da metà febbraio 2020.
Seguire il sito della parrocchia: www.redentoremonselice.it
------------------------------------------------------------------------------2) Si ricorda che durante l’anno la parrocchia del Duomo, tramite l’Agenzia Caldieri
Viaggi di Monselice, organizzerà i seguenti PELLEGRINAGGI:
-

SANTUARI DI FRANCIA dal 18 al 22 maggio 2020.

-

RUSSIA con ANELLO d’ORO, dal 23 al 30 agosto 2020.
------------------------------

