
Il Signore 
passa in mezzo a noi

Carissimi,
mi  compiaccio  di  voi, 

per la numerosa,  generosa 
e  appassionata  partecipa
zione  alla  celebrazione  e 
alla  processione  dell’As
sunta nonché  alla  tavola 
calda, alla pesca di benefi
cenza,  al  mercatino  della 
Caritas divenuti ormai mo
menti tanto desiderati della 
nostra  comunità:  un’occa
sione  davvero  provviden
ziale per rinsaldare i nostri 
vincoli di amicizia e di co
munità sotto lo sguardo del 
Signore  Gesù  e  di  Maria 
sua  madre.  Ringrazio  di 
cuore tutti  i volontari che 
hanno  curato  spazi  e  mo
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Calendario liturgico
Giovedì 1 settembre 08.00 Santa Messa e  ADORAZIONE EUCARISTICA 

          (fino alle ore 19.00)

Venerdì 2 settembre 18.30 Giacomello Egidio
Sabato 3 settembre – San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 
          Cecchinato Vittorio e Ines, 
          De Michieli Marina, 
          amici defunti del gruppo podistico “I Piedoni” 
          (a Pozzoveggiani)

Domenica 4 settembre – XXIII^ del tempo ordinario
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,
          Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele,
          suor Lorenziana e fratelli Tibaldo,   
          Pettenazzo Romeo e Maria

Lunedì 5 settembre 18.30 per la Comunità
Martedì 6 settembre 18.30 Tessari Rita, De Poli Regina e Bolzonella Cristina
Mercoledì 7 settembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria

18.30 defunti famiglie De Checchi Rino e Grinzato Bruna
Venerdì 9 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 10 settembre 18.30 Rampado Marco e Roberto (a Pozzoveggiani)
Domenica 11 settembre – XXIV^ del tempo ordinario

08.30 Bolzonella Sergio
10.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, 
          Rosina e Bruno 

http://www.salboro.net/


menti liturgici, coloro che hanno dato vita, a volte un po’ rumorosa, 
alla nostra sagra, coloro che si sono spesi nei lavori più umili e na
scosti sempre per il bene della nostra parrocchia: ciò che può sfuggi
re all’occhio umano non sfugge allo sguardo di Dio e il Padre che 
vede nel segreto saprà ricompensarvi! C’è sempre più gioia nel do
nare che nel ricevere! Nell’ultima sera anche il Vescovo Claudio, in 
forma riservata, è venuto a gustare le nostre prelibatezze presso il 
tendone e a visitare cuochi e cuoche per la gioia di tutti!

Dobbiamo constatare che, negli ultimi quindici giorni, il Signore 
è  passato  prepotentemente  nella  nostra  comunità  chiamando a sé 
fratelli e sorelle, alcuni ancora giovani. Tutto questo ci scuote, ci fa 
riflettere sulla caducità del mondo presente e forse ci spoglia an
che di pretese e di un pizzico di superbia dalla quale nessuno di noi 
è esente. Siate sempre pronti con i fianchi cinti e le lucerne accese 
poiché non sapete né il giorno né l’ora in cui il Signore passerà; pro
curatevi di arricchirvi di opere buone per l’eternità e non tanto di te
sori materiali che ruggine e tignola presto o tardi consumano. Vivete 
in grazia di Dio, confessatevi, partecipate all’Eucaristia, state uniti a 
Gesù come i tralci alla vite per portare frutto, perché senza di Lui 
non potete fare nulla! Allora ricordiamo i fratelli e le sorelle che ci 
hanno lasciato dall’ultimo novembre, affidiamoli alla misericordia 
di Dio ma premuriamoci anche di essere preparati alla Sua volontà: 
Odino Bassan, Natale Bettella, Paolo Cattelan, Flavia Gesuato, Ma
ria Pinelli in Cecchinato, Bernardetta Maritan, Francesco Villa, Flo
ra Cesaron, Mirella Milani, Pasqua Burini, Danila Moro, Antonietta 
Vendramin, Rosa Lazzarin, Adolfo Alfonsi, Maria Luisa Luise, Pal
mira  Franco,  Giancarlo Antonello,  Bruno Balossi,  Livia Luisetto, 
Emilia Varotto, Alessandro Turato, Bruna Grinzato, Bademer Rober
ta, Vittorino Mazzuccato, Clotilde Coli, Rino Luise, Sonia Betetto, 
Luigina Stievano, Giovannina Martini, Gianni Oliviero, Sergio Cec
chinato, Giancarlo Comi, Sereno Stievano, Egidio Giacomello, De 
Michieli Marina in Bassan.

Da mercoledì 31 agosto a domenica 4 settembre sarò in pellegri
naggio a Medjugorje con un gruppo di nostri parrocchiani: vi porte

rò tutti nel cuore e pregherò secondo le vostre intenzioni! Per neces
sità urgenti fate riferimento a padre Marino (348 2753582). Dome
nica 28 agosto, alla Messa delle ore 10.00, sono invitati gli sportivi  
che in questi due weekend apriranno pure la tavola calda in parroc
chia, i cui proventi serviranno a sostenere le attività sportive del cal
cio e della pallavolo.                                                      don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE

Domenica 31 luglio euro 367,00 – domenica 7 agosto euro 283,80 
(buste per le opere parrocchiali euro 340,00) – 

domenica 14 agosto euro 378,60 – domenica 21 agosto euro 392,00  
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 

a partire dal 9 novembre 2021, euro 4.695,70 
(ad oggi, abbiamo speso euro 4.079,53 per aiuto bollette unitamente 

alle borse spesa che avete donato) –
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

Mercatino dei libri usati euro 280,00 a favore della Caritas parrocchiale
Offerte per la Caritas parrocchiale 

in memoria di Giancarlo Comi euro 1.500,00  

Calendario liturgico
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,
      Parolo Silvano e Tosca 

         (sono invitati in particolare famiglie e ragazzi 
      in occasione della festa dello sport)

Lunedì 29 agosto – Martirio di San Giovanni Battista
18.30 Cecchinato Sergio

Martedì 30 agosto 18.30 Comi Giancarlo
Mercoledì 31 agosto 18.30 Stievano Sereno


