
COLLETTE DOMENICALI
Domenica 23 giugno euro 396,80
Domenica 30 giugno euro 235,50
Domenica 7 luglio euro 203,00
Domenica 14 luglio euro 275,00  - buste per la chiesa euro 475,00
Offerte 45 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 450,00

Verso la festa dell’Assunta
Carissimi,

eccoci qui ormai nel cuore dell’estate con un particolare sguardo di attesa e
trepidazione per la prossima festa dell’Assunta: in parrocchia è un pullulare di
preparativi dall’allestimento dei gazebo e della pesca di beneficenza ai contatti
con fornitori, pubblicitari e sponsor che ringrazio di cuore. Quest’anno, il giorno
15 agosto, la Santa Messa unica delle ore 10.00 e la processione mariana sa-

ranno  presiedute  da  padre
Giovanni  Voltan nella  sua
nuova veste di assistente gene-
rale dei frati nell’area mediter-
ranea.  Intanto,  procede  con
entusiasmo  l’esperienza  dei
campiscuola  avendo  già  ulti-
mato  la  settimana  a  Torino
presso il Sermig con gli adole-
scenti  di  seconda superiore  e
la settimana a Casteltesino con
i ragazzi delle elementari.

Colgo l’occasione per ren-
dere pubblica la lettera del Consiglio Pastorale il quale, dopo un attento percorso
di rivisitazione delle proposte rivolte agli adulti della comunità, desidera ora af-
fidare agli educatori un messaggio di incoraggiamento e speranza! 

Lettera del Consiglio Pastorale
ai Gruppi di servizio e annuncio cristiano

Carissimi 
Ci rivolgiamo a voi innanzitutto per ringraziarvi del vostro genero-
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Calendario liturgico
Sabato 27 luglio 18.30 Tognazzo Bertilla, Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,

Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
De Lazzari Celestino, defunti famiglia Morello, Silvano, 
Dino, Maria, Giuseppina, Mara, Lia, Angela e Giulio

Domenica 28 luglio – XVII^ del tempo ordinario
08.30 Nardo Sante
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto

Lunedì 29 luglio – Santa Marta
18.30 per la Comunità

Martedì 30 luglio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

18.30 per la Comunità
Venerdì 2 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 3 agosto 18.30 Cecchinato Vittorio e Ines, Marchioro Emanuela (1° ann.),

Vittorio, Luigina e Dirce
Domenica 4 agosto – XVIII^ del tempo ordinario 

08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna 
Lunedì 5 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 6 agosto – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

18.30 per la Comunità
Mercoledì 7 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 9 agosto – Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire
Sabato 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire

18.30 Rampado Marco e Roberto
Domenica 11 agosto – XIX^ del tempo ordinario

08.30 Baraldo Leontina, Natale e familiari defunti
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, 

Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan

http://www.salboro.net/


so servizio per e nella Comunità cristiana di Salboro, ma anche per con-
dividere con voi alcuni pensieri sorti dopo esserci interrogati su quali at-
tenzioni, sensibilità e proposte possono essere migliori occasioni di an-
nuncio del Vangelo per gli adulti della nostra Comunità.

Dopo aver preso atto della crisi presente nella società civile e al-
l'interno della stessa Chiesa e dopo aver colto che la popolazione di Sal-
boro è composta da molti anziani, spesso soli, e da famiglie che vivono
una vita sempre più frenetica trascurando i sacramenti e la vita di comu-
nità, eccoci qui ad offrirvi qualche suggerimento in ordine al vostro ser-
vizio di annuncio cristiano, di cui tener conto per il prossimo anno pa-
storale:

1) Osare con coraggio la testimonianza personale nei posti di lavoro
e nella vita quotidiana;

2) Fare rete, agganciare personalmente, interessarsi non solo agli
anziani ma anche ai vicini di casa, in particolare a chi è solo e malato e
a chi è in difficoltà economiche per perdita di lavoro, come testimonian-
za di Gesù che si fa prossimo e si prende cura dei malati offrendo una
parola buona;

3) Conoscere e far conoscere adeguatamente le iniziative e le propo-
ste della Comunità parrocchiale;

4) Proporre e  partecipare a momenti  comunitari  di  preghiera,  sa-
pendo che, unendoci a Cristo e alla sua Parola, cresce la comunione tra
di noi;

5) Valutare la possibilità di proporre in Parrocchia un cammino di
catechesi alla stregua del percorso dei Dieci Comandamenti (le dieci Pa-
role) in modo tale da radicare maggiormente la fede negli adulti, arri-
vando poi a condividere due domande significative: "Cosa ha fatto il Si-
gnore per me in questa settimana?" e "Cosa ho fatto io per il Signore?".

Sostenendovi nella preghiera vi accompagniamo con affetto.

Don Cristiano, Flavio Dalla Libera e membri del Consiglio Pastorale

Molto importante è pure la convocazione dell’Assemblea di tutti i soci di
Mano nella Mano  per un adeguamento alle nuove normative (fate tutto il
possibile per esserci!)

OGGETTO: Assemblea Generale Ordinaria – Associazione “Mano 
nella Mano” onlus.

Cara Amica, caro Amico,
ti informo che, in base alle norme statutarie, è stata convocata l’Assem-

blea ordinaria dell'Associazione Mano nella Mano onlus. Sei quindi invitato:

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
alle ore 14.30 in prima convocazione

alle ore 15.30 in seconda convocazione

presso  il  patronato  della  Parrocchia  di  Salboro,  Via  Salboro,  4  –
Padova – 1° piano.

Ordine del Giorno:
- Costituzione dell’ufficio di presidenza dell’Assemblea
- Relazione del Presidente attività al 31.12.2018
- Approvazione bilancio consuntivo Anno 2018
- Elezione nuovo Direttivo
- Comunicazioni riguardanti i passaggi per lo scioglimento dell’Associazione
- Varie ed eventuali.

All’Assemblea  potranno  votare  tutti  i  soci  che  sono  in  regola  con  il
tesseramento.

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A ESSERE PRESENTI
Un caro saluto 

il Presidente
don Massimo Nardo

Calendario liturgico
Domenica 21 luglio – XVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti fam. Gomiero e Rossetto,

Spinelli padre Lino e suor Antonella, 
defunti famiglia Friso Ilario ed Elda, 
defunti famiglia Marivo Severino, 
Friso Rita e defunti famiglia Zecchinato

Lunedì 22 luglio – Santa Maria Maddalena
18.30 per la Comunità

Martedì 23 luglio – Santa Brigida, religiosa patrona d’Europa
18.30 per la Comunità

Mercoledì 24 luglio 18.30 Busa Roberto
Venerdì 26 luglio – Santi Gioacchino e Anna

18.30 Luise Flora


