
Santa Maria, assunta in cielo, 
veglia su di noi!

Carissimi,
siamo ormai vicini alla festa della Vergine Maria Assunta in Cielo, madre di 

Gesù e nostra madre, patrona della nostra parrocchia. Anche quest’anno, vo
gliamo attestare la nostra fede e devozione dandoci appuntamento per la Santa 
Messa di lunedì 15 agosto che sarà presieduta da don Leopoldo Voltan, al ter
mine della quale si svolgerà la consueta processione con la statua storica della 
Madonna. Nelle sere del 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 21 agosto ci saranno la tavola 
calda, lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, conditi di tanti sapori tra
dizionali e musica sia dal vivo che registrata. Ringrazio fin d’ora il numeroso 
stuolo di volontari che si sta prodigando per l’evento e i numerosi sponsor che ci  
sostengono economicamente. Il Signore li benedica!

Ed eccomi con qualche dato a complemento del rendiconto economico par
rocchiale, editato nel precedente bollettino. Una gestione ben oculata ci ha per
messo di partire l’1 gennaio 2021 con un saldo bancario di euro 58.812,40 che, 
sommato all’avanzo positivo di esercizio al giorno 31 dicembre 2021 di euro 

54.147,78, raggiunge la quota ora dispo
nibile di euro 112.960,18. Si tratta di un 
risparmio importante che ci permetterà 
di affrontare le spese ordinarie e straor
dinarie con una certa serenità.

Aggiungo inoltre i dati che riguarda
no il  rendiconto  economico dell’Asso
ciazione  NOI Salboro APS (Associa
zione di Promozione Sociale) del 2021, 
che noterete alquanto contenuto.
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Calendario liturgico
Martedì 9 agosto – Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Mercoledì 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire

18.30 per la Comunità
Venerdì 12 agosto 18.30 Pinelli Maria in Cecchinato, Cecchinato Corrado e Cesare
Sabato 13 agosto 18.30 Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone, 

Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore, 
Rampado Marco e Roberto, Morello Silvano, 
Gasparin Giuseppina e Morello Mara (a Pozzoveggiani)

Domenica 14 agosto – XX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno

Lunedì 15 agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
10.00 Lotto don Pietro e defunti famiglia Lotto, 

Vecchiato Paolo e Alessandra 
(Solenne Eucaristia e processione presiedute da 
don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale) 

Martedì 16 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 17 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 19 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 20 agosto – San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità (a Pozzoveggiani)
Domenica 21 agosto – XXI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 per la Comunità

Lunedì 22 agosto – Beata Vergine Maria Regina
18.30 per la Comunità

Martedì 23 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 24 agosto – San Bartolomeo, apostolo

18.30 per la Comunità
Venerdì 26 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 27 agosto – Santa Monica

11.00 matrimonio di Bernardi Marco e Faggin Erika (felicitazioni!)
18.30 Comi Giancarlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina 

(a Pozzoveggiani)
Domenica 28 agosto – XXII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 

Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
  (sono invitati in particolare famiglie e ragazzi in occasione della festa dello sport)

http://www.salboro.net/


SALDO al 31 dicembre 2020 euro    448,15

ENTRATE 2021 
Bar euro  3.378,00
Entrate (riunioni, compleanni, corsi arretrati) euro    275,00
Corso informatica euro  1.178,00
TOTALE ENTRATE euro 4.831,00

USCITE 2021
Spese ordinarie bar euro  2.408,51
Spese pulizie euro     390,00
Spese corsi (computer, Hacpp, aggiornamento) euro 1.862,00
TOTALE COSTI euro 4.660,51
UTILE 2021 euro     170,49

SALDO BANCARIO 31 dicembre 2021 euro    618,64

Infine, alcune precisazioni circa la struttura sportiva di via Cavalca e una novità. 
Il campo da calcio con annessi spogliatoi, già dono della famiglia Wollem

borg, è di proprietà della parrocchia ed è affidato all’Associazione USD Salboro 
secondo un comodato d’uso gratuito, autorizzato dalla Curia diocesana e sotto
scritto da entrambe le parti. Spese ordinarie e straordinarie come anche le utenze 
sono a carico dell’Associazione sportiva. 

Il campetto adiacente, vicino alla palestra, tutt’ora utilizzato per gli allena
menti del calcio e aperto ai ragazzi del quartiere per il gioco libero, nei mesi di 
giugno, luglio e agosto, è proprietà del Comune di Padova il quale, in data 4 
giugno 2003, l’ha consegnato direttamente all’USD Salboro. 

Ed ecco la novità o meglio il compimento dell’iter iniziato nel 2014, anno in 
cui la Parrocchia chiedeva al Comune di Padova una porzione dell’area pere
quata da affidare all’USD Salboro sia per gli allenamenti sportivi sia come cam
po utilizzabile dai ragazzi del quartiere nel tempo libero, considerate le limitate 
dimensioni del campo in cemento dietro la chiesa e il suo parziale utilizzo per 
non disturbare il vicinato. Martedì 5 luglio, la Parrocchia ha ottenuto la sotto
scrizione di una  Convenzione con il Comune di Padova per una durata di 9 
anni che prevede un canone annuo di euro 1.850,00. L’area è stata affidata dalla 
stessa  Parrocchia  all’USD  Salboro  alle  condizioni  stipulate  il  20  settembre 
2018, di cui riporto un estratto dell’articolo 5:  L’Associazione (USD Salboro)  
altresì prende in carico per manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso  
un eventuale affitto dovuto al Comune di Padova, l’area di perequazione urba
na adiacente al campo sportivo parrocchiale qualora questa venga assegnata  
dallo stesso Comune alla parrocchia S. Maria Assunta a Salboro in seguito alla  
delibera N. 213/0071 del 19/02/2013, ed eventuali altre aree che potranno veni
re concesse successivamente al presente atto.

Grazie ad alcuni genitori sensibili, stiamo prendendo in carico non solo gli  
spazi adibiti ad attività sportiva ma anche alcune attenzioni educative, che oggi 
urgono più che mai quando ci si rapporta con adolescenti. Con i vicini all’area ci 
siamo già trovati per condividere preoccupazioni, offrire alcuni chiarimenti ed 
individuare alcune garanzie da chiedere al Comune affinché la restante parte 
dell’area perequata sia attrezzata in modo adeguato!                       don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 3 luglio euro 223,00 – buste per opere parrocchiali euro 300,00 

– domenica 10 luglio euro 330,10 – domenica 17 luglio euro 257,00 
– domenica 24 luglio euro 265,60

Offerte per la benedizione delle famiglie – via Salboro euro 250,00 
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 

a partire dal 9 novembre 2021, euro 4.625,70 (ad oggi, abbiamo speso euro 
3.551,04 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete donato) 

– Grazie di cuore!

Calendario liturgico
Domenica 31 luglio – XVIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 

Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
Lunedì 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Martedì 2 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 3 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 5 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 6 agosto – Trasfigurazione del Signore

18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Andrian Romeo e Anna,
Cecchinato Vittorio e Ines (a Pozzoveggiani)

Domenica 7 agosto – XIX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele, 
suor Lorenziana e fratelli Tibaldo

Lunedì 8 agosto – San Domenico, presbitero
18.30 De Checchi Rino e Grinzato Bruna


