
Venite a me voi tutti 
che siete affaticati ed oppressi!

Carissimi,

stiamo entrando ormai nel cuore della Quaresima e pertanto vi invito cal-
damente a cogliere le occasioni di ascolto della parola di Dio che stiamo pro-
ponendo al mercoledì sera e alla domenica mattina affinché possiamo pla-
smare la nostra persona secondo il cuore di Cristo! Nel frattempo il Consi-
glio  Pastorale  sta  osservando la  composizione della  nostra  parrocchia,  il
grande numero delle persone sole, la realtà delle famiglie con figli e dei ritmi
di vita degli adulti per interrogarsi se come comunità stiamo facendo abba-
stanza per l’annuncio del Vangelo: ascolteremo a breve i gruppi di annuncio

e catechesi per suggerire su
che cosa sia importante insi-
stere, obbedienti al comando
di Gesù Risorto: “Andate in
tutto il mondo e annunciate
il Vangelo. Guarite i malati,
mondate  i  lebbrosi,  rendete
la vita a chi l’ha perduta! Io
sono  venuto  non  per  con-
dannare ma perché il mondo
si salvi! Venite a me voi tutti
che  siete  affaticati  ed  op-
pressi e troverete ristoro per
le vostre anime!”.

Comunità
Viva24 MARZO 2019

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Calendario liturgico

Domenica 24 marzo – III^ di Quaresima
08.30 Dugo Orazio e Alessandra e defunti famiglia Carturan,
          Nardo Sante, Babetto Luciano, 
          defunti famiglie Maniero e Bettin
11.00 Antonio, Claudio e Maria Michelin, 
          defunti famiglie Zanetti e Friso, 
          Lotto Arrigo e familiari defunti, 
          defunti famiglie De Poli e Colantuono

Lunedì 25 marzo – Annunciazione del Signore
18.30 intenzione (Giuseppina)

Martedì 26 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 27 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 29 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 30 marzo 18.30 Fortuna Giovanni e familiari defunti, 

          Bassan Alfeo (2° ann.) e familiari defunti
Domenica 31 marzo – IV^ di Quaresima

08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
          Masiero Giampaolo

Lunedì 1 aprile 15.30 intenzione (Giuseppina)
Martedì 2 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 3 aprile 18.30 Piovanello Paola, Busana Paolo, Piovanello Giuseppe 

          ed Erminia
Giovedì 4 aprile 08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 5 aprile 18.30 Ravazzolo Michela
Sabato 6 aprile 18.30 Faggin Egidio e Battipiero Elda
Domenica 7 aprile – V^ di Quaresima

08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,
          Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna

http://www.salboro.net/


Con la primavera vogliamo ricordare le coppie che quest’anno celebrano
l’anniversario  del  loro  matrimonio.  Si  tratta  degli  sposi  che  vogliono
ricordare non solo il  decimo o il  venticinquesimo o il  cinquantesimo ma
anche di tutti coloro che intendono ringraziare il Signore per la ricorrenza dei
multipli di cinque. Proponiamo dunque domenica 5 maggio come momento
solenne da vivere insieme in comunità con l’Eucaristia delle ore 11.00 e un
brindisi gioioso in centro parrocchiale. Per gli sposi che desiderano unirsi,
invitiamo a segnalare la presenza a me o ad Andrea e Cristiana (cell. 334
7600660).

Infine, voglio congratularmi con Claudio Nardo il quale ha frequentato
generosamente il corso di preparazione diventando ministro straordinario
dell’Eucaristia: la nostra comunità si arricchisce così di un dono prezioso
accanto al dono di un nutrito gruppo di ministri che portano Gesù Eucaristia
agli  ammalati. A tal proposito, se qualcuno desiderasse fare la comunione
mensile e si  trovasse nella condizione di non poter partecipare alla Santa
Messa me lo segnali pure affinché possiamo provvedervi! Gesù ci dona la
forza per vivere la prova e la malattia senza abbatterci e offrendo per il bene
di tutti!                   Don Cristiano

Nei primi tre mesi dell’anno, sono mancati all’affetto dei propri cari 
padre Lino Spinelli, Marcello Varotto, Romano Varotto, 

Maria Brasson, Antonietta Rossetto, Pietro Russo, Maria Pellegrini,
Laura Cecchinato, Pietro Ceranto, Eleonora Stievano: 

affidiamo la loro anima alla misericordia del Signore e invochiamo
consolazione e pace per i familiari!   

DATE PER GREST e CAMPISCUOLA ESTIVI
Lunedì 10 – sabato 22 giugno Grest parrocchiale per ragazzi dalla prima

elementare alla seconda media

Domenica 7 – sabato 13 luglio Camposcuola a Casteltesino per i ragazzi di
terza, quarta e quinta elementare

Domenica 28 luglio – sabato 3 agosto Camposcuola a Mezzaselva per
ragazzi di seconda e terza media

Domenica 28 luglio – domenica 4 agosto camposcuola a Terlago per gli
‘issimi di prima superiore

Esperienza con Libera – associazione contro le mafie per 
giovanissimi di seconda e terza superiore

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 10 marzo 429,70                Domenica 17 marzo euro 431,00

Offerte per benedizione delle famiglie euro 445,00 
Acquisto tessere n. 63 per contributo riscaldamento per euro 630,00 

grazie di cuore!
(prossimamente visiterò le famiglie di via Polcastro)

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 24 marzo

ore 10.00 condivisione sul Vangelo in canonica
ore 11.00 Santa Messa, pranzo e formazione per i giovani del 2001

Lunedì 25 marzo
ore 21.00 gruppo Caritas in centro parrocchiale

Martedì 26 marzo
ore 21.00 gruppo sagra 

Mercoledì 27 marzo
ore 20.30 catechesi sul vangelo di Luca in cappellina

Giovedì 28 marzo
ore 21.00 Consiglio pastorale in centro parrocchiale

Domenica 31 marzo
ore 8.30 Santa Messa con istituzione di un ministro straordinario

dell’Eucaristia (Claudio Nardo)
ore 9.30 formazione catechisti

ore 15.30 gruppo famiglie

Lunedì 1 aprile
ore 15.30 Santa Messa e ritrovo del gruppo ANTA

Mercoledì 3 aprile
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 20.30 catechesi sul vangelo di Luca in cappellina

Giovedì 4 aprile
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 21.00

Sabato 6 – domenica 7 aprile 
ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

ore 11.00 Santa Messa, pranzo e formazione Grest per il gruppo giovanissimi
(2^ - 3^ superiore)


