
Sinodo diocesano e 
festa del Ringraziamento

Carissimi,
novembre quest’anno ci regala ancora temperature gradevoli, eppure 

siamo legati alle nostre tradizioni in prossimità della festa di San Marti
no. Ecco, allora che, dopo le castagne e la tombolata, vogliamo celebra
re la festa del ringraziamento: domenica 13 novembre, alle ore 10.00, 
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Calendario liturgico
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

Lunedì 7 novembre – San Prosdocimo, primo vescovo di Padova
18.30 per la Comunità

Martedì 8 novembre 18.30 Pasquato Romano, Sara e Mario
Mercoledì 9 novembre – Dedicazione della basilica Lateranense

18.30 Michelotto Elena e defunti famiglie Michelotto e Pasquato
Venerdì 11 novembre – San Martino di Tours, vescovo

18.30 Pantano Edoardo, Francescon Natale e familiari defunti
Sabato 12 novembre – San Giosafat, vescovo e martire

18.30 Rampado Marco e Roberto, Guido e Natalina, 
        Soncin Renato ed Elsa, Cecchinato Paolo, Pinelli Maria,
        Cecchinato Corrado e Cesare, Farinazzo Mauro, Clara,
        Francesco, Colomba, Angelo, Marisa, Dennis e Franco,
        Zanetti Ugo, Carraro Adriano e defunti famiglia Dalla Riva

Domenica 13 novembre – XXXIII^ del tempo ordinario (festa del Ringraziamento)
10.00 (unica Santa Messa) Varotto Emilio, Clelia, Mario, 
        Iolanda, Rosina e Bruno, 
        De Poli Bruno e Oliviero Gianni, 
        Furlan Silvano, Maria, Giulio e familiari defunti, 
        Varotto Armando, Scafuro Giuseppe

Lunedì 14 novembre 18.30 per la Comunità
Martedì 15 novembre 18.30 Gesuato Marisa, Giuseppina, Napoleone, Isetta, 

        Favaro Tranquillo e Vittoria
Mercoledì 16 novembre – San Fidenzio, vescovo

18.30 per la Comunità
Venerdì 18 novembre 18.30 per la Comunità
Sabato 19 novembre 18.30 Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone, 

        Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore,
          Comi Giancarlo, Carlo e Lina

Domenica 20 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
08.30 per la Comunità
11.00 Martini Giovannina in Pavia 

http://www.salboro.net/


ci sarà l’unica Santa Messa con l’offerta simbolica ai piedi dell’altare 
dei doni e dei prodotti della terra che verranno poi affidati alla Caritas 
parrocchiale; seguirà la dimostrazione della spremitura 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  Francescon  Furlan  (339 
1050004), entro il 10 novembre fino ad esaurimento posti. 

Da metà novembre, inizieranno anche i  gruppi parrocchiali di di
scernimento sinodale ai quali possiamo ancora aderire contattando tele
fonicamente Cristina (347 7279092) o Lorenzina (329 1612323). Si trat
ta di tre incontri nei quali, in un clima di preghiera e di ascolto dello Spi
rito Santo, possiamo portare il nostro contributo circa il futuro della no
stra Chiesa di Padova su questi temi: il bisogno di spiritualità, le fami
glie, il volto delle parrocchie, la Chiesa e gli ambiti di vita.

Nei giorni scorsi, ho ultimato la benedizione delle famiglie in via Sal
boro e Marinelli: ringrazio di cuore per la cordialità, la confidenza, la 
generosità con le quali mi avete accolto! Se ci fosse ancora qualche fa
miglia che non è stata raggiunta e ha piacere per una mia visita mi con
tatti  pure al  cellulare.  Prossimamente inizierò a visitare e benedire le 
case e le famiglie di via Pozzoveggiani. 

Domenica 4 dicembre vogliamo festeggiare gli  anniversari di ma
trimonio con l’Eucaristia delle ore 11.00 e il brindisi in centro parroc
chiale: invito coloro che celebrano il 10°, 25°, 50°, 60° di nozze di con
tattarmi affinché possiamo predisporre al meglio questo momento solen
ne!     don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 22 ottobre euro 359,10 
– domenica 30 ottobre euro 455,00

Offerte in occasione della benedizione delle famiglie, 
mese di ottobre euro 965,00

Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 
a partire dal 9 novembre 2021, euro 5.445,70 

(ad oggi, abbiamo speso euro 4.801,44 per aiuto bollette unitamente 
alle borse spesa che avete donato)

 – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie

DOMENICA 20 novembre, al mattino, a partire dalle 8.30
(in caso di pioggia si provvederà la domenica successiva 27  novembre)

RACCOLTA PARROCCHIALE 
DEL FERRO 
VECCHIO 

(sono esclusi frighi-congelatori,  
gomme, filtri dell’olio, batterie e  

automobili)
Sono ben accetti volontari 

che si vogliono aggregare al gruppo –
chiamare Maurizio Varotto 

(cell 339 1830409)

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 6 novembre
ore 15.00 giochi per grandi e ragazzi con castagnata presso il patronato

Mercoledì 9 novembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Giovedì 10 novembre
ore 21.00 Consiglio per la Gestione Economica in centro parrocchiale

Venerdì 11 novembre
ore 21.00 presentazione del libro di Lorenzo Panizzolo 

“Mi chiamo Santo”, promosso da SALBORO INCONTRA

Sabato 12 novembre
ore 17.00 gruppo Antiochia (2^ e 3^ media)

Mercoledì 16 novembre
ore 20.45 gruppo Caritas in centro parrocchiale

Sabato 19 – domenica 20 novembre
Weekend formativo per il gruppo Emmaus (1^ media)


