
San Michele 
e catechesi dei ragazzi
Carissimi,
si apre per la parrocchia il nuovo anno pastorale, attenti ad accogliere 

generosamente quanto il buon Dio vorrà donarci anche attraverso i per
corsi di formazione e gli eventi che andremo a vivere insieme. Dopo aver 
aperto la settimana di festeggiamenti in nome di San Michele Arcangelo 
con la marcetta dei ragazzi e la Santa Messa a Pozzoveggiani domenica 
25 settembre, eccoci dunque a segnalarvi l’inizio degli appuntamenti di 
catechesi che interessa ragazzi e genitori dalla prima elementare alla ter

za  media.  Ci  trovere
mo, per la prima volta, 
tutti  insieme  presso  il 
piazzale  della  chiesa 
sabato  1  ottobre  alle 
ore 15.00 per salutarci 
calorosamente, raccon
tarci com’è andata l’e
state e assistere ad uno 
spettacolo  teatrale  dal 
sapore biblico, dal tito
lo “Profumo di pane”, 
l’avvincente  storia  di 
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Calendario liturgico
Lunedì 26 settembre 18.30 Visentin Elisa, Oliviero Elena
Martedì 27 settembre – San Vincenzo de’ Paoli, presbitero

18.30 intenzione (Rita)
Mercoledì 28 settembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 29 settembre – Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli

18.30 (a Pozzoveggiani) 
          Pittàro Gina, Bassan Orfeo e familiari defunti,
          Marchiori Vittorio, Emanuela, Luigina e Dirce

Venerdì 30 settembre – San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa
18.30 Preto Vittorio, Pietro e Orsolina

Sabato 1 ottobre – Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
18.30 (si ritorna in chiesa grande) 
          Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 
          Littamè Clelio e Antonietta

Domenica 2 ottobre – XXVII^ del tempo ordinario
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele,
          suor Lorenziana e fratelli Tibaldo, 
          Varotto Luigi, Amedeo e Teresa
          (con il sacramento dell’Unzione dei Malati)

Lunedì 3 ottobre 18.30 Francescon Franca (6° ann.)
Martedì 4 ottobre – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

18.30 per la Comunità
Mercoledì 5 ottobre – Santa Faustina Kowalska, vergine

18.30 per la Comunità
Giovedì 6 ottobre 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

          (fino alle ore 19.00)
Venerdì 7 ottobre – Santa Giustina, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Sabato 8 ottobre – Beata Vergine del Rosario

18.30 Rampado Marco e Roberto, Paolo Tessari (15° ann.) e
          Chiaro Paolina (24° ann.), dott. Suma Vincenzo

Domenica 9 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Pettenazzo Stelvio e Sandra, Busato Lina in Palma,
          Grinzato Maritan Bernardetta 

http://www.salboro.net/


Ruth e Naomi tratta dall’omonimo libro 
dell’Antico testamento, che sarà rappre
sentata, in chiesa, dalla compagnia tea
trale Barabao. A questo bel appuntamen
to sono invitati anche adulti e nonni che 
vogliono godere un pomeriggio di gioia! 

Domenica  2  ottobre,  avremo  modo 
di salutare don Severino Alessio, il qua
le presiederà l’Eucaristia delle ore 11.00 
durante la quale sarà amministrato il sa
cramento dell’Unzione dei malati: chi lo 
desidera potrà ricevere l’olio consacrato 
dal  Vescovo  che  ci  aiuta  a  vivere  con 
fortezza la malattia e la prova e ci spin
ge ad  offrire  la  sofferenza  per  il  bene 
della  nostra  anima  e  per  la  pace  nel 
mondo.  Seguirà  il  pranzo  comunitario 
sotto il tendone per il quale è possibile 
prenotarsi  telefonando  a  Silvana,  348 

7291247, o ad Antonella, 349 3539346 (costo euro 20,00 per adulti, gra
tuito per i bambini) e la commedia in dialetto veneto “Le sorelle Alzhei
mer” di Camillo Vittici, rappresentata dalla compagnia Fac-Simile di San 
Pietro Viminario: vi attendiamo numerosi!

 
Riprendono poi le serate culturali promosse da Salboro Incontra come 

potete notare nel volantino all’interno e segnalo già da ora che NOI Sal
boro e la Parrocchia stanno organizzando, per domenica 23 ottobre, una 
gita pellegrinaggio che ha come meta il santuario mariano di Bocca di 
Rio in Emilia e la visita a Montesole, luogo di un terribile eccidio consu
mato durante la seconda guerra mondiale. Prossimamente vi daremo noti
zie più dettagliate anche per prenotarvi! Riprenderò a breve la benedizio
ne delle famiglie completando via Salboro e via Marinelli!

don Cristiano

In ottobre (data da definire) Raccolta ferro

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 11 settembre euro 344,60 

– domenica 18 settembre euro 563,00   
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 

a partire dal 9 novembre 2021, euro 5.175,70 
(ad oggi, abbiamo speso euro 4.094,53 per aiuto bollette 

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

Calendario liturgico
Domenica 25 settembre – XXVI^ del tempo ordinario (giornata del migrante)

08.30 Parolo Silvano e Tosca, Varotto Elda e familiari defunti
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, Martini Giovannina in Pavia 
(battesimo di Paolo Incardona, figlio di Giuseppe e Barbara Nacchi;   
battesimo di Giada Rossi, figlia di Antonio e Laura Sacchetto: felicitazioni!)


