
Sagra, carità, Mano nella Mano 
e San Michele

Carissimi,
anzitutto permettetemi un grazie sincero a tutti coloro che si sono prodi-

gati generosamente a favore della sagra parrocchiale sia per quanto riguarda
la cura della chiesa e della celebrazione nel giorno dell’Assunta sia per quan-
to concerne le attività culinarie e ludiche presso il patronato. Un grande gra-
zie a negozianti e artigiani che ci hanno sostenuto come sponsor! Con i pro-
venti contiamo di sistemare definitivamente la nostra amata chiesa. A tal pro-
posito ne approfitto per congratularmi con voi: in questi giorni abbiamo ulti-
mato le prime 5.000 tessere volte a coprire la spesa per il riscaldamento della
sacristia e per il nuovo mobilio; ora ci
attende il finanziamento del riscalda-
mento di cappellina e sala chierichetti
e  sala  San  Vincenzo.  Non  dimenti-
chiamo la carità: il  mercatino del li-
bro usato, gestito da alcuni di voi che
ringrazio  cordialmente,  ha  fruttato
euro 425,00 che saranno devoluti alla
Caritas e alla  San Vincenzo parroc-
chiali in modo che possano continua-
re la loro opera di sostegno di persone
e famiglie bisognose.

Con settembre iniziano i preparati-
vi per il prossimo anno pastorale. Ri-
cordo ancora una volta come domeni-
ca 15 settembre, nel pomeriggio, alle
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Calendario liturgico
Domenica 8 settembre – XXIII^ del tempo ordinario (Natività Beata Vergine Maria)

08.30 defunti famiglie Lotto e Benettazzo, Baraldo Leontina, 
Natale e familiari defunti

11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e
Rosina, Barban Bruno

Lunedì 9 settembre 18.30 per le anime del Purgatorio
Martedì 10 settembre 18.30 per le anime del Purgatorio
Mercoledì 11 settembre 18.30 per le anime del Purgatorio
Venerdì 13 settembre – San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 Busana Paolo e Paola
Sabato 14 settembre – Esaltazione della Croce

18.30 Soncin Jolanda, Renato ed Elsa, Vetrano Rossella e defunti,
Rossetti Antonio, famiglie Carron e Tirello 
(a Pozzoveggiani)

Domenica 15 settembre – XXIV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti famiglie

Gomiero e Rossetto, Spinelli padre Lino e suor Antonella,
Gherardo Ettore e Antonio, Grinzato Narciso, Amelia, 
Luigi e Stefania, Lotto Arrigo e Amelia

Lunedì 16 settembre -  Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri
18.30 per le anime del Purgatorio

Martedì 17 settembre 18.30 per le anime del Purgatorio
Mercoledì 18 settembre 18.30 Orsolini Enrica, Trolese Giordano e Bruno,

Chieregato Pierina, Suman Bruno, Crivellari Luisa
Venerdì 20 settembre – Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang 

e compagni, martiri
18.30 Donato Emilio, Italia e familiari defunti

Sabato 21 settembre – San Matteo apostolo ed evangelista
18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, Giuseppe, Nedia e

defunti famiglia Salvatore, Battipiero Elda e Faggin Egidio 
(a Pozzoveggiani, battesimo di Giorgio Salini, figlio di
Roberto e Annamaria De Lorenzi e di Alessia Rossi, figlia di
Antonio e Laura Sacchetto: felicitazioni!)

Domenica 22 settembre – XXV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Montin Bertilla ed Emma, Brasolin Saverio, Pasquale e Vittoria
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ore 15.30, presso il Centro parrocchiale, ci sarà l’Assemblea per tutti i soci
di Mano nella Mano: si tratta di un incontro delicato per decidere il futuro
dell’Associazione con il presidente don Massimo e i membri del consiglio
direttivo ed è quindi importante fare tutto il possibile per esserci! Segnalo
poi la ripresa degli appuntamenti culturali di Salboro Incontra che propone
un’escursione a Malcesine sul Garda per il festival delle bande musicali do-
menica 15 settembre e un concerto presso il portico di Villa Vanna a Salboro
alle ore 18.00 dal titolo “Di città in città, in viaggio con le note” domenica
22 settembre. In questo mese, siamo invitati anche a sostenere il Seminario
diocesano e i giovani in cammino verso il sacerdozio!

E veniamo all’altra grande festa che ci attende,  San Michele Arcangelo,
che vogliamo sempre più caratterizzare come festa della comunità. Quest’an-
no, dopo esserci trovati come comitato, abbiamo pensato a questo ricco pro-
gramma: la marcetta dei ragazzi sabato 28 settembre, la celebrazione del-
l’Eucaristia con il sacramento dell’Unzione dei malati, all’aperto presso la
chiesa di Pozzoveggiani domenica 29 (presiede padre Giovanni Voltan per i
suoi 30 anni di ordinazione sacerdotale e godiamo della presenza di consa-
crati e religiose di Salboro), il pranzo comunitario sotto il tendone adiacente
al patronato, il concerto del coro Tanai presso la chiesa. Vogliamo onorare il
nostro copatrono San Michele implorando la sua protezione contro il male fi-
sico e contro il male dell’anima, il peccato, propiziato da Lucifero e dalle sue
schiere di demoni! 

Ricordo infine come da venerdì 20 a lunedì 23 settembre sarò assente dal-
la parrocchia in quanto impegnato con un gruppo di coppie che tentano di ri-
costruire la loro relazione di coppia e la loro famiglia a partire dal sacramen-
to del matrimonio: chiedo per me e per loro una preghiera particolare e un
affidamento al buon Dio!                                                            Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 11 agosto euro 237,00
Celebrazione dell’Assunta euro 280,50
Domenica 18 agosto euro 302,00
Domenica 25 agosto euro 303,50
Domenica 1 settembre euro 236,00 buste per i lavori della chiesa euro 372,00
Offerte 21 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 210,00
Offerte per benedizione famiglie euro 390,00 grazie di cuore!

Calendario liturgico

Calendario liturgico
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, 
Simone Addolorata, Pasimeni Emanuele e Luigi

Lunedì 12 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 13 agosto – Beato Giordano Forzaté, sacerdote

18.30 per la Comunità
Mercoledì 14 agosto – San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,
Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore

Giovedì 15 agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
10.00 Bassan Orfeo, Gina, Giuseppe e Palmira

Venerdì 16 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 17 agosto 18.30 Soncin Jolanda, Renato ed Elsa, 

Cecchinato Luigia e Grinzato Gino 
(a Pozzoveggiani)

Domenica 18 agosto – XX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,

Jolanda e Rosina, Gomiero Sante, 
Rossetto Antonietta e defunti famiglie Gomiero e
Rossetto, 
Spinelli padre Lino e suor Antonella

Lunedì 19 agosto 18.30 Orsolini Enrica, Trolese Giordano e Bruno,
Chieregato Pierina, Bastianello Giuseppe, 
Suman Bruno, Crivellari Luisa

Martedì 20 agosto – San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Mercoledì 21 agosto – San Pio X, papa
18.30 per la Comunità

Venerdì 23 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 24 agosto – San Bartolomeo, apostolo

18.30 Bassan Fausta, Cecchinato Lino e Liliana, 
Pasquato Bruna 
(a Pozzoveggiani)



Festa di San Michele Arcangelo in Pozzoveggiani
Sabato 28 settembre: 

• ore 14.30,  iscrizione alla marcetta sul sagrato della chiesetta
• ore 15.30,  benedizione dei bambini impartita da don Cristiano
• ore 15.40,  partenza

“All’arrivo, sul sagrato della chiesa, il ristoro sarà offerto come da 
tradizione dalle famiglie del luogo, seguirà la premiazione dei primi arrivati
e la consegna di un ricordo a tutti i bimbi partecipanti”

• ore 18.30; Messa prefestiva celebrata dal parroco don Cristiano

Domenica 29 settembre:

• Ore 11.00, Santa Messa Solenne con unzione dei malati     
(a Pozzoveggiani)

presieduta da Padre GIOVANNI VOLTAN
per il 30° anniversario dell’ordinazione sacerdotale 

accompagnata dalla CORALE DI SALBORO 
diretta dal maestro Gino Maso e dal CORO DEI GIOVANI

(in caso di maltempo verrà celebrata nella parrocchiale)
• Ore 12.30, pranzo comunitario presso il Patronato

Per prenotazioni chiamare: Silvana Cecchinato, cell. 348/7291247
Oppure Antonella Varotto, cell. 349/3539346

(il costo del pranzo è di € 15,00 per adulti e euro 8,00 per bambini 
con prenotazione obbligatoria)

• Ore 15,30 in chiesa a Salboro
Concerto del coro TANAI diretto dal maestro Roberto Calore

Alternati da narrazioni: “Pozzoveggiani: Storia, Poesia, Arte”

AGENDA PARROCCHIALE
Venerdì 13 settembre

ore 21.00 incontro educatori dell’Iniziazione Cristiana 
Domenica 15 settembre

ore 15.30 Assemblea per tutti i soci di Mano nella Mano in centro parrocchiale
Lunedì 16 settembre

ore 21.00 incontro di partenza del coro giovani
Mercoledì 18 settembre 
ore 21.00 gruppo Caritas
Giovedì 19 settembre

ore 21.00 volontari della sagra per il rendiconto economico in patronato


