
I Santi, i Defunti 
e la festa del Ringraziamento

Carissimi,
ci stiamo avvicinando alla festa di tutti i Santi e alla commemorazio

ne di tutti i Defunti. Permettetemi, allora, un personale ricordo legato 
alla mia infanzia. Da piccolo, spesso, mia nonna e mia mamma mi porta
vano nel cimitero del mio paese, sulla tomba dei nostri cari, per un omag
gio floreale, una preghiera di intercessione, una memoria grata di coloro 
che ci avevano preceduto nel sonno della fede. E, immancabilmente, il 
pellegrinaggio in questo luogo particolare terminava con 
una visita presso la cappella funeraria dov’erano sepolti i 
sacerdoti e i parroci di Tribano e, non so dirvi il 
perché, ma il mio sguardo si posava sempre sulla 
tomba di don Luigi Rebesco la cui lapide riporta
va la frase di San Paolo “Per me il vive
re è Cristo e la morte è posseder
lo”. Queste parole hanno suscita
to fin da subito, in me bambino, 
un fascino soprannaturale; que
ste  parole  sono  diventate  un 
programma  di  vita  quando  mi 
sono riconosciuto credente e  pa
store della Chiesa; queste parole 
ritengo essere l’atto di  fede di 
ogni cristiano maturo.  

Comunità
Viva23 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 30 ottobre – XXXI^ del tempo ordinario

08.30 Nalesso Francesco e Nardo Alfredo, Varotto Elda,
          Baraldo Leontina e familiari defunti
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti

       famiglie Masiero e Brunazzetto, Crivellari Raffaele,
         Cinzia e Franca, Martini Giovannina in Pavia, 
         Scapin Antonio, Giuseppina, Sante, Tranquillo e Meri
         (battesimo di Giada Rossi, figlia di Antonio e Laura
         Sacchetto, e di Virginia Timoni, figlia di Antonio ed Elisa

       Lotto: felicitazioni!)
Lunedì 31 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 1 novembre – TUTTI I SANTI

08.30 Bassan Odino
11.00 Vecchiato Paolo e Alessandra
15.00 Pettenello Narciso e Barzon Maria, Schiavon Graziella,

       Stievano Benito, Eleonora, Mario, Arrigo, Gelindo,
       Pietro e Giuseppe, Adele ed Antonio (al termine
       processione in cimitero con la recita del Santo Rosario
       e la benedizione delle tombe)

Mercoledì 2 novembre 15.00 Santa Messa presso la cappellina del cimitero a
           suffragio di tutti i defunti della parrocchia, specialmente

        di coloro che sono mancati nell’ultimo anno
Giovedì 3 novembre 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

        (fino alle ore 19.00)
21.00-22.00 Preghiera di adorazione per il Sinodo, proposta dal

       Consiglio Pastorale
Venerdì 4 novembre – San Carlo Borromeo, vescovo

18.30 Cattelan Paolo, Norma, Gastone, Luisetto Giovanni e Elda
Sabato 5 novembre – Tutti i Santi della Chiesa di Padova

18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 
          Cecchinato Vittorio e Ines, Schiavon Gino e 

        Babetto Odilla, Ranzato Giuseppe e Flavia
Domenica 6 novembre – XXXII^ del tempo ordinario

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti, Clotilde Coli, 
        Giovannina Martini e defunti via Calvalca

11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
        Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele, 
        suor Lorenziana e fratelli Tibaldo, Pettenazzo Ettore e
        Giulia, Maritan Bernardetta, Grinzato Gino e Cecchinato
        Luigia, i defunti di via Cavalca, i defunti di tutte le guerre

http://www.salboro.net/


Nei prossimi giorni noi ci avvicineremo ai nostri cari defunti, riaffiori
ranno teneri ricordi, scenderanno alcune lacrime: lasciamo che le loro te
stimonianze di fede ci stimolino a guardare in Alto, ci spronino ad una vita  
migliore, ci ricordino l’incontro con Cristo e il Padre misericordioso e giu
sto. E, usufruendo dei tesori dei Santi della Chiesa, preghiamo per i nostri 
defunti chiedendo il perdono dei loro peccati e la cancellazione delle loro 
pene, qualora fossero in Purgatorio, mediante il guadagno dell’indulgenza 
plenaria che si ottiene con la recita del Credo e di un Pater Ave Gloria se
condo le  intenzioni  del Papa, la Confessione personale e l’Eucaristia:  è 
davvero confortevole sapere che, una volta lasciata la nostra vita terrena, ci 
sarà qualcuno che prega per noi invocando il Paradiso!

Domenica 13 novembre vivremo insieme la giornata del ringrazia
mento per i frutti della terra: alle ore 10.00 ci sarà l’unica Santa Messa 
con l’offerta simbolica dei doni e dei prodotti della terra che verranno poi 
affidati alla Caritas parrocchiale; seguirà la dimostrazione della spremitu
ra dell’uva e dello sfornamento del pane, la benedizione dei trattori e il 
pranzo comunitario in centro parrocchiale per il quale è necessario dare 
la propria adesione a Mauro Varotto (347 4325711) o a Monica France
scon Furlan (339 1050004), entro il 10 novembre fino ad esaurimento 
posti. 

Domenica 4 dicembre vogliamo festeggiare gli anniversari di matri
monio con l’Eucaristia delle ore 11.00 e il brindisi in centro parrocchiale: 
invito coloro che celebrano il 10°, 25°, 50°, 60° di nozze di contattarmi 
affinché possiamo predisporre al meglio questo momento solenne!

don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 9 ottobre euro 605,00 (per il Seminario diocesano) – 

domenica 16 ottobre euro 656,80 (per le Missioni)
Offerta dei residenti di via Cavalca a suffragio di Clotilde Coli e 

Giovannina Martini in Pavia euro 360,00. Li ricorderemo assieme agli 
altri defunti nella Messa del 6 novembre alle ore 8.30 e alle ore 11.00

Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 
a partire dal 9 novembre 2021, euro 5.335,70 (ad oggi, abbiamo speso 
euro 4.781,44 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete 

donato) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie

AGENDA PARROCCHIALE
Giovedì 27 ottobre

ore 20.45 Coordinamento vicariale presso il patronato del Crocifisso
Venerdì 28 ottobre

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica per tutte le parrocchie del Vicariato 
del Bassanello presso la Chiesa del SS. Crocifisso a conclusione 

del mese missionario
Sabato 29 ottobre

ore 16.30 incontro formativo per i chierichetti 
(qualora ci fossero altri ragazzi delle elementari desiderosi di servire  

all’altare del Signore, i genitori prendano contatti con me) 
Lunedì 31 ottobre – Martedì 1 novembre

Fraternità e convivenza per il gruppo Antiochia (3^ media)
Giovedì 3 novembre

8.00 Santa Messa e turni di Adorazione fino alle 19.00
21.00 – 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA per il Sinodo diocesano   

Venerdì 4 novembre
ore 21.00 incontro promosso da SALBOROINCONTRA 

con il professor Pietro Marin sul tema 
“Dipendenza e indipendenza energetica” presso il centro parrocchiale

Domenica 20 novembre
Raccolta parrocchiale del ferro vecchio

Calendario liturgico
Domenica 23 ottobre – XXX^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Pasquato Cesare (24° ann.)

Lunedì 24 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 25 ottobre 18.30 Sarto Maria e Maso Massimo
Mercoledì 26 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda, apostoli

                        19.00 Garbo Francesco.  Celebrazione Eucaristica per
      le parrocchie del Vicariato presso la Chiesa del 
      ss. Crocifisso a conclusione del mese missionario

Sabato 29 ottobre 18.30 Comi Giancarlo, Carlo e Lina, Furlan Giovanni e 
      Tessari Giuseppina, Varotto Romano, Meggiorin Bruna


