Calendario liturgico
Domenica 11 settembre – XXIV^ del tempo ordinario
08.30 Bolzonella Sergio
10.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno
Lunedì 12 settembre – Santissimo Nome di Maria
18.30 Pinelli Maria in Cecchinato, Cecchinato Corrado e Cesare,
Bolzonella Livio e Maria, Sarto Maria e Maso Massimo
Martedì 13 settembre – San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 Parisi Antonio
Mercoledì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce
18.30 Aldo, Assunta, Guido e Rita
Venerdì 16 settembre – Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
19.00 Martini Giovannina in Pavia (presiede il vescovo Claudio)
Sabato 17 settembre 11.00 battesimo di Sole Baloiu, figlia di Valentin George e
di Letizia Procaccio (felicitazioni!)
18.30 Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone,
Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore,
Comi Giancarlo, Carlo e Lina, Furlan Giovanni e
Tessari Giuseppina, Faggin Egidio e Battipiero Elda
(a Pozzoveggiani)
Domenica 18 settembre – XXV^ del tempo ordinario (giornata di sostegno dei sacerdoti)
08.30 per la Comunità
10.00 Busato Lina in Palma
Lunedì 19 settembre 18.30 Parisi Antonio
Martedì 20 settembre – Santi Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri
18.30 intenzione (Simonetta)
Mercoledì 21 settembre – San Matteo, apostolo ed evangelista
18.30 per la Comunità
Venerdì 23 settembre – San Pio da Pietrelcina, presbitero
18.30 Zarpellon Valentina (11° ann.) e Varotto Alberto
Sabato 24 settembre 18.30 Oliviero Gianni e Francesco, Varotto Armando
(a Pozzoveggiani)
Domenica 25 settembre – XXVI^ del tempo ordinario (giornata del migrante)
08.30 Parolo Silvano e Tosca
10.00 (presso il sagrato di Pozzoveggiani) Masiero Carlo,
Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti famiglie
Masiero e Brunazzetto, Vecchiato Paolo e Alessandra,
Busato Lina in Palma (battesimo di Virginia Timoni,
figlia di Antonio e Elisa Lotto; battesimo di Giada
Rossi, figlia di Antonio e Laura Sacchetto: felicitazioni!)

Comunità
Viva

11 SETTEMBRE 2022

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183 – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Il Vescovo Claudio tra noi
Carissimi,
questa settimana il
Vescovo Claudio sarà
tra noi per accogliere
la domanda di am
missione tra i candi
dati al diaconato
permanente del no
stro Dennis Bacchin:
in questi due anni di
presenza umile e ser
vizio generoso in par
rocchia, assieme alla moglie Roberta e alla figlia Sofia, ha maturato con i
suoi educatori questo passaggio e noi gli auguriamo che possa presto consa
crarsi al Signore ed essere strumento di grazia nelle Sue mani. Sentiamoci
tutti invitati, dunque, venerdì 16 settembre alle ore 19.00, in chiesa, per la
Santa Messa e per mostrare il nostro affetto ed il nostro incoraggiamento a
Dennis e alla sua famiglia!
Domenica 18 settembre, i Vescovi italiani ci invitano a vivere una giornata
di sensibilizzazione a sostegno dei nostri sacerdoti e pastori. Attualmente,
ci sono in Italia 32.400 sacerdoti a servizio di 25.600 parrocchie: di questi,
300 sono in Missione mentre molti, ormai anziani e quiescenti, hanno biso
gno di cure. Come possiamo provvedere alle loro necessità affinché abbiano
una vita dignitosa? Certamente firmando l’8xmille a favore della Chiesa cat
tolica, ma soprattutto mediante un’offerta deducibile nella denuncia dei red
diti utilizzando questi strumenti:

- Conto corrente postale n.: 57803009 – Intestato a: Istituto Centrale So
stentamento Clero, Via Aurelia, 796 – 00165 ROMA.
- Carta di Credito - Grazie alla collaborazione con Carta Si i titolari di
carta di credito possono effettuare l'offerta, in modo semplice e sicuro, chia
mando il numero verde 800-825000 oppure collegandosi al sito Internet
www.insiemeaisacerdoti.it.
- Versamento in banca – Tramite bonifico bancario, effettuato presso al
cuni sportelli delle principali banche italiane, a favore dell'Istituto Centrale
Sostentamento Clero-Erogazioni Liberali. (BANCA POPOLARE ETICA ROMA Filiale Via Parigi 17 - IBAN: IT90G0501803200000011610110, IN
TESA SAN PAOLO - ROMA Via Gregorio VII 127 - IBAN:
IT33A0306903206100000011384, UNICREDIT - ROMA Via del Corso 307
- IBAN: IT84L0200805181000400277166).
Grazie di cuore a tutti i vo
lontari che hanno costruito,
sostenuto e insaporito la no
stra sagra!
Con questo mese, iniziamo ad
entrare nella seconda tappa del
Sinodo diocesano e, giusto per
mettere maggiormente a fuoco i
passi da compiere in quest’anno
pastorale, ecco una proposta
aperta a tutti: mercoledì 21 settembre, alle ore 20.45 presso la chiesa del
Crocifisso, incontro con don Daniele Longato della Segreteria sinodale che
ci introdurrà a questa esperienza di Chiesa!
Infine, siamo ormai prossimi alla festa del copatrono San Michele Ar
cangelo. Mentre vi scrivo, il programma per i festeggiamenti è ancora in via
di definizione; tuttavia, anticipiamo già che sabato 24 settembre ci sarà la
consueta marcetta con il ritrovo per ragazzi, mamme e papà alle ore 14.30
sul sagrato della chiesetta di Pozzoveggiani, al termine della quale avverran
no una ricca premiazione e uno squisito rinfresco. Domenica 25 settembre la
Santa Messa delle ore 10.00 sarà celebrata anch’essa sul sagrato in onore
sempre di San Michele! Viviamo con gioia questi ricchi appuntamenti comu
nitari!
don Cristiano
In ottobre (data da definire) Raccolta ferro

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 28 agosto euro 340,40 – domenica 4 settembre euro 263,80 (buste
per le opere parrocchiali euro 311,00) – offerta per la benedizione delle
famiglie mese di agosto euro 495,00.
CARITA’ IN PARROCCHIA
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà,
a partire dal 9 novembre 2021, euro 4.945,70 (ad oggi, abbiamo speso euro
4.079,53 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete donato)
– Il gruppo Famiglie della parrocchia ha donato euro 1.000,00
che sono stati spesi a sostegno – ripetizioni di due ragazzi
della comunità appartenenti a famiglie in difficoltà e
a sostegno di alcune bollette delle stesse!
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 14 settembre (festa dell’Esaltazione della Croce)
Invito del Vescovo Claudio a tutte le comunità parrocchiali della città
di Padova a pregare insieme per la pace, alle ore 21.00, presso la chiesa
del Corpus Domini (Santa Lucia).
Venerdì 16 settembre
ore 19.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo Claudio con domanda di
Dennis Bacchin di essere ammesso tra i candidati al diaconato permanente
Mercoledì 21 settembre
ore 20.45 incontro con don Daniele Longato dal titolo “Sinodo di Padova…
chi sei e dove ci porterai?” presso la chiesa del Crocifisso
Sabato 24 settembre
ore 14.30 ritrovo presso il piazzale della chiesetta di Pozzoveggiani
per la marcetta di San Michele
Domenica 25 settembre
ore 10.00 Santa Messa comunitaria presso il sagrato della chiesetta di
Pozzoveggiani (in caso di pioggia l’Eucaristia sarà celebrata
nella chiesa parrocchiale)
Domenica 2 ottobre
ore 11.00 Eucaristia comunitaria presieduta da don Severino Alessio,
con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione dei malati,
il pranzo sotto il tendone e festa assieme

