
Avvento e assemblea 
per il campo sportivo

Carissimi,
è gioia grande per me congratularmi con Luigina Rossi, di via Pozzoveg

giani, per le sue 100 candeline: lunedì 7 novembre, il sottoscritto, padre Ma
rino ed alcune ministre straordinarie della Comunione ci siamo recati a casa 
della nostra sorella festeggiata per celebrare la Santa Messa di gratitudine 

con i figli e godere di tanta grazia e benedi
zione. Ma non è finita, in quanto giovedì 1 
dicembre sarà Olindo Bettio di via Bembo a 
compiere 100 anni e ci stringeremo attorno a 
lui con affetto anche a nome di tutta la comu
nità di Salboro!

Nei  giorni  scorsi,  è  terminato  il  lavoro  del  Consiglio  Pastorale  e  del 
Consiglio Gestione Economica in ordine ad individuare i criteri di assegna
zione del campo sportivo parrocchiale e del campo comunale adiacente, 
concesso alla nostra parrocchia, per i prossimi 5 anni a partire dall’estate 
2023. Per tale motivo abbiamo pensato di proporre  una serata aperta a 
tutti (giovedì 24 novembre, ore 21.00 in centro parrocchiale) durante la 
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Calendario liturgico
Domenica 20 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo

08.30 per la Comunità
11.00 Martini Giovannina in Pavia
15.00 formazione cristiana animatori in patronato

Lunedì 21 novembre – Presentazione della Beata Vergine Maria
18.30 Bassan Augusto

Martedì 22 novembre – Santa Cecilia, vergine e martire
18.30 intenzione (Laura)

Mercoledì 23 novembre 18.30 Pianta Ersilia, Antonello Giovanni e Giancarlo
Venerdì 25 novembre 18.30 Lorenzini Gianfilippo

21.00 presentazione del libro “Pinocchio” di Luciano Chiesa
              in centro parrocchiale, promosso da SALBORO INCONTRA

Sabato 26 novembre – San Bellino, vescovo e martire
18.30 Franco Liliana e Vitali Cristiana, Bettella Teresa e

                        Moscato Mario, Comi Giancarlo, Carlo e Lina, 
                        Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina, Vanzan Gianni,
                        Gagliazzo Eliseo e Zapolla Olinda, Ceranto Mario e

          Giolo Osanna
Domenica 27 novembre – I^ d’Avvento

08.30 Varotto Elda, Baraldo Leontina e familiari defunti
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e
          defunti Masiero e Brunazzetto, Maritan Bernardetta

Lunedì 28 novembre 18.30 intenzione (Primo e Sabina)
Martedì 29 novembre 18.30 intenzione (Ernesto e Attilia)
Mercoledì 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo

18.30 defunti famiglia Billo
Giovedì 1 dicembre 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

          fino alle ore 19.00
Venerdì 2 dicembre 18.30 defunti famiglia Pastorello
Sabato 3 dicembre – San Francesco Saverio, presbitero

18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 
          Cesaron Flora e Masiero Mario, Caporello Franca

Domenica 4 dicembre – II^ d’Avvento
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 
            (festa degli anniversari di Matrimonio)

http://www.salboro.net/


quale verrà presentata la storia del campo sportivo e verranno delucidati gli 
ultimi passaggi in merito a contratto di comodato d’uso in scadenza e con
cessione comunale appena sottoscritta. Al termine della stessa si aprirà un 
tempo di tre settimane fino a mercoledì 14 dicembre per accogliere mani
festazioni d’interesse da parte di associazioni sportive del quartiere nel 
voler assumere la gestione dei due campi da calcio e delle strutture sporti
ve presenti in essi. Chiediamo a quanti fossero interessati di prendere con
tatto con il parroco entro tale data e, successivamente, i soggetti interessati 
saranno ascoltati dagli stessi Consigli Pastorale e Gestione Economica. Se
guirà un lavoro di vaglio e discernimento che si concluderà alla fine del 
mese di gennaio.

Ed eccoci ormai alle porte del periodo d’Avvento e alle iniziative che i 
vari  gruppi  della  parrocchia  vogliono suggerire  alla  comunità.  Il  gruppo 
chierichetti propone un mercatino per domenica 4 dicembre con la possibili
tà di godere e acquistare oggetti di hobbistica, piante aromatiche e stelle di 
Natale. Nelle domeniche successive, daremo spazio al mercatino missiona
rio e della  San Vincenzo.  Il  gruppo famiglie,  per ricordare a tutti come 
Gesù nasce in casa, negli angoli delle strade, in mezzo alla gente del nostro 
tempo, propone l’allestimento di un presepe fuori porta: quanti vogliono dif
fondere questo messaggio sono invitati a realizzare un proprio presepe da 
posare sul davanzale della finestra o nel giardino adiacente o comunque al
l’esterno affinché sia visibile da quanti passeranno accanto alla loro casa! Il 
Consiglio del NOI propone un vero e proprio concorso presepi secondo le 
indicazioni qui sotto riportate. Domenica 18 dicembre, nel tardo pomeriggio, 
la  Caritas propone, con i gruppi della parrocchia, il consueto concerto di 
Natale che quest’anno assume i tratti del desiderio di pace per questa umani
tà tanto ferita. Continuiamo, senza stancarci, a pregare perché il Signore, per 
vie misteriose, ispiri le menti di coloro che reggono le sorti dei popoli a ri
cercare il bene di tutti!       don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 6 novembre euro 400,00 – domenica 13 novembre euro 

320,20 (buste per i lavori della chiesa euro 356,00)
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà,  

a partire dal 9 novembre 2021, euro 5.535,70 (ad oggi, abbiamo speso 
euro 5.172,94 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete 

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


