
Grest, Dieci Parole e concerto
Carissimi,

dal 7 al 19 giugno, il patronato brulicherà di ragazzi e adolescenti impe-
gnati in due settimane di Grest estivo assieme alla parrocchia del Croci-
fisso: preghiere, riflessioni, giochi, attività e laboratori, sempre nel rispetto
delle norme antiCovid, che aiuteranno a fraternizzare e a condividere qual-
che talento dei più grandi a favore dei più piccoli. Quest’anno in particolare
ci saranno pure alcuni adulti, che ringrazio anticipatamente, a vigilare e a so-
stenere le differenti proposte. Si tratta di un segno di speranza e apertura ver-
so il futuro!

Comunità
Viva6 GIUGNO 2021

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 6 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.30 Maso Aldo e Teresa, 

        Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
        Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana, 
        defunti Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina
        (Prima Comunione e Santa Cresima per i ragazzi 
        del gruppo Gerusalemme) 

Lunedì 7 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 8 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 9 giugno 18.30 Visentin Antonio
Venerdì 11 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesu’

18.30 per la Comunità
Sabato 12 giugno – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

18.30 Rampado Marco e Roberto
Domenica 13 giugno – Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa

08.30 per la Comunità
10.30 defunti famiglia Nardo Lucio, 

        defunti famiglie Borgato Varotto e Maso, 
        Schiavon Antonio, Pantano Silvio

Lunedì 14 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 15 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 16 giugno 18.30 per la Comunità
Venerdì 18 giugno – San Gregorio Barbarigo, vescovo

18.30 per la Comunità
Sabato 19 giugno 18.30 Carla, Elio e defunti famiglie De Simone, 

        Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore
Domenica 20 giugno – XII^ del tempo ordinario

08.30 intenzione (57° ann. matrimonio Renzo e Luisa)
10.30 per la Comunità 
(battesimo di Diletta, figlia di Luca Tolazzi e Francesca Martino,
di Leonardo, figlio di Michele Paluello e Giulia Boaretto,
di Marina, figlia di Federico Voltan e Giovanna Pizzighello:
 felicitazioni!)

http://www.salboro.net/


Sabato  12  giu-
gno giunge a com-
pimento  anche  il
percorso  di  cate-
chesi  sulle  10  Pa-
role con un pome-
riggio di ritiro spi-
rituale volto ad in-
teriorizzare  quanto
di buono il Signore
ha  seminato  nei
nostri  cuori  in  30
serate, da ottobre a
maggio,  in cui ci  siamo trovati  assieme ad ascoltare e a leggere la Sacra
Scrittura. Partiremo dalla chiesetta di Pozzoveggiani per giungere in parroc-
chia;  ci  dedicheremo uno spazio  personale  e  concluderemo con  la  Santa
Messa di gruppo durante la quale potremo condividere germi di conversione
che abbiamo colto in noi!

Ci tengo a segnalare che già dalle prossime domeniche, fino a fine agosto,
l’Eucaristia delle ore 11.00 viene anticipata alle 10.30 vista la pausa estiva
dell’Iniziazione Cristiana ed il caldo incipiente. Segnalo inoltre come lunedì
21 giugno, ospiteremo in chiesa un concerto del famoso Brass Quintet del-
l’Orchestra Veneta con musiche del compianto maestro Ennio Morricone in

occasione  del  decennale  del-
l’Associazione Salboro Incon-
tra:  una  singolare  occasione
per sollevare lo spirito e innal-
zare  l’anima  a  Dio!  E,  final-
mente, dopo un lungo digiuno,
domenica 20 giugno, tre bam-
bini della nostra comunità rice-
veranno  il  sacramento  del

battesimo: sono il nostro futuro come cittadini e, speriamo, come cristiani.
Siamo vicini ai loro papà e alle loro mamme visto e considerato come non
sia scontato mettere al mondo delle creature in un tempo delicato e difficile
come il nostro. Non ci abbandoni mai la promessa di Gesù risorto ai suoi di-
scepoli prima di congedarsi da questa terra: “Non abbiate paura, io sarò con
voi tutti i giorni fino alla fine del mondo!”.

E, come ultima, troverete nel bollettino la lettera che il Consiglio Pasto-
rale vuole partecipare a tutta la comunità dopo il percorso post pasquale di
approfondimento e confronto sulla Liturgia, in attesa di poterci incontrare di
persona nei tanti gruppi di servizio della parrocchia!                 don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
domenica 23 maggio euro 435,00 – domenica 30 maggio euro 520,00 

offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, a sostegno 
delle famiglie in difficoltà, euro 15.540,00 (ne abbiamo spesi ad oggi

euro 12.083,49 per borse spesa e aiuto bollette e spese sanitarie
unitamente ai generi alimentari che avete donato) 

– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

 

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 6 giugno

ore 10.30 Santa Messa con Cresima e Prima Comunione per i ragazzi 
del gruppo Gerusalemme

ore 16.00 ritrovo per gli animatori del Grest

Lunedì 7 giugno
ore 8.30 inizio del Grest presso il Centro Parrocchiale

Sabato 12 giugno
ore 16.00 ritiro spirituale per i partecipanti del percorso sulle 10 Parole

Venerdì 18 giugno
ore 20.45 incontro gruppo Caritas

Sabato 19 giugno
ore 18.30 Santa Messa e rappresentazione finale del Grest

Lunedì 21 giugno
ore 21.00 Concerto per il decennale di SalboroIncontra 

in chiesa parrocchiale


