
Catechesi per ragazzi 
e mese missionario 

Carissimi,
dopo la bella settimana di festeggiamenti in onore del nostro San Michele Ar

cangelo, per i quali ringrazio di cuore quanti hanno prestato generosamente la 
loro opera, e dopo l’affetto con cui abbiamo circondato don Severino, eccoci qui 
a raccomandare la partecipazione di ragazzi e genitori al cammino dell’Iniziazio
ne Cristiana: ci troviamo, come consuetudine, la domenica alle ore 10.00 per l’in
contro di gruppo e poi per la Santa Messa alle ore 11.00. Inoltre, abbiamo pensa
to di iniziare al cammino di catechesi anche bambini e genitori di 1^ e 2^ ele
mentare dandoci appuntamento per sabato 22 ottobre alle ore 15.00 in patro
nato: qui vivremo un’oretta di conoscenza reciproca e di presentazione dell’espe

rienza di quest’anno mentre 
i bambini saranno invoglia
ti  ad  un  gioco  assieme  a 
suor Lorena e agli animato
ri. Passate pure parola a fi
gli e nipoti!

Sabato 15 e domenica 16 ottobre, l’Associazione per la ricerca contro la 
fibrosi cistica terrà un piccolo mercatino di ciclamini al fine di raccogliere 
qualche contributo per gli scienziati che si occupano della nostra salute.

Domenica 23 ottobre proponiamo per tutti, grandi e piccoli, una gita pelle
grinaggio a Bocca di Rio, Marzabotto e Montesole secondo le indicazioni 
che trovate all’interno: si tratta di una coinvolgente esperienza di fraternità 
nella quale unire cultura, spiritualità e svago. Per tutti i volontari della par
rocchia e per i ragazzi il viaggio è gratuito! 

Comunità
Viva9 OTTOBRE 2022

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 9 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario (giornata del Seminario)

08.30 per la Comunità
11.00 Pettenazzo Stelvio e Sandra, Busato Lina in Palma, 

     Grinzato Maritan Bernardetta 
Lunedì 10 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 11 ottobre – San Giovanni XXIII°, papa

18.30 Farinazzo Mauro
Mercoledì 12 ottobre – anniversario Dedicazione della propria chiesa

18.30 Pinelli Maria in Cecchinato, Cecchinato Corrado e Cesare,
     Greggio Antonio, Turato Alberto, Alessandro ed Elena

Venerdì 14 ottobre 18.30 Stievano Teresa, Vittoria e Gastone, Giovanna e Bruno e
     familiari defunti, Betetto Sonia, Crivellaro Fidenzio,
     Zanotto Giuseppe e Agostini Mara

Sabato 15 ottobre – Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa
18.30 Sonia e defunti famiglia Betetto Enrico, 

      Fortuna Sergio e Cecchinato Maria, Luise Alberto,
      Farinazzo Mauro, Clara, Francesco, Colomba, Angelo,
     Marisa, Dennis e Franco

Domenica 16 ottobre – XIX^ del tempo ordinario (giornata missionaria)
08.30 Bedendi Maurizio
11.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno,

     Bassan Giovanni ed Anna, Cazzin Luigi ed Irma
Lunedì 17 ottobre – Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

18.30 per la Comunità
Martedì 18 ottobre – San Luca evangelista

18.30 per la Comunità
Mercoledì 19 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 21 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 22 ottobre – San Giovanni Paolo II°, papa

18.30 Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone, 
      Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore,

      Comi Giancarlo, Carlo e Lina
Domenica 23 ottobre – XXX^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità 

http://www.salboro.net/


Mi è stato segnalato inoltre che, per far fronte all’aumento vertiginoso delle 
bollette energetiche, il governo ha stanziato somme fino a 600,00 euro per fa
miglia in modo da venire incontro a famiglie che possono esibire un documen
to ISEE sotto euro 12.000,00. Per poter accedere al sussidio è necessario fare 
richiesta attraverso un CAAF. Ringraziamo di cuore i nostri facinorosi volonta
ri che si stanno già attrezzando per la raccolta del ferro vecchio che verrà fat
ta domenica 20 novembre: il ricavato andrà a sostegno delle spese parrocchia
li, messe a dura prova in questo periodo dall’elevato costo delle bollette elettri
che. Infine, ricordiamoci come il mese di ottobre è da sempre il mese del rosa
rio e della preghiera mariana che vogliamo recitare con insistenza per il dono 
della pace: Maria, la Santissima Madre di Gesù, plachi la mano dei violenti e 
asciughi le lacrime degli afflitti; la guerra non porta altro che disgrazie. In que
sto mese, infine, la nostra attenzione si volge anche al Seminario diocesano 
(domenica 9 ottobre) e alle Missioni (domenica 16 ottobre).        don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 25 settembre euro 365,00 – domenica 2 ottobre euro 324,90 

(offerte buste per i lavori della chiesa euro 578,00)
Offerte per benedizione famiglie nel mese di settembre euro 520,00   

Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, a 
partire dal 9 novembre 2021, euro 5.275,70 (ad oggi, abbiamo speso euro 

4.234,53 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete donato) – 
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 9 ottobre

ore11.00 Santa Messa e ritrovo gruppo Emmaus (1^ media) 
in patronato con pranzo al sacco

Mercoledì 12 ottobre
ore 20.45 gruppo Caritas in centro parrocchiale

Giovedì 13 ottobre
ore 21.00 Consiglio Pastorale in patronato

Venerdì 14 ottobre
ore 17.00 Canto e Catechesi in chiesa grande 

(prove di canto e suono, aperte a tutti i ragazzi di elementari e medie)
Sabato 15 ottobre

ore 17.30 gruppo Emmaus in patronato
Sabato 22 ottobre

ore 15.00 incontro di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini 
di 1^ e 2^ elementare


