
Avvento e concerto di Natale
Carissimi,

continua il nostro cammino 
di  Avvento in attesa del 

Signore:  nelle  prime 
due domeniche celebriamo 

l’incontro con Gesù glo
rioso, il quale ci chiede di es
sere vigilanti e pronti per il 

giudizio sulle nostre opere buone; le ultime due domeniche ci proiettano ver
so l’evento dell’Incarnazione di Dio, consolazione, gioia e pace! La nostra 
conversione può partire da una domanda cruciale:  Quando non calcherò 
più questa terra, quale ricordo lascerò di me? Per quali opere vorrò es
sere ricordato/a? Di qui, la consapevolezza del bene o del male che stiamo 
operando e il desiderio di unirci sempre più al Vangelo di Cristo. In questo 
cammino di rinnovamento interiore, chiediamo l’intercessione dei santi e dei 
beati che c’hanno accompagnato durante l’anno liturgico trascorso: Giacomo 
della Marca, Saba di Cappadocia, Urbano V°, Giuseppe Tovini, Enrico Suso, 
Martina, Paolo Miki, Lucrezia Bellini, Gianna Beretta Molla, Gabriele del
l’Addolorata,  Rosa da Viterbo,  Cristina di  Bolsena,  Ambrogio Sansedoni, 
Faà Di Bruno, Luigi Scrosoppi, Faustina Kowalska, Riccardo Pamponi, Jo
sef Mindszenty, Isidoro, Rita da Cascia, Bona da Pisa, Bernardo di Quinta
valle,  Agostino d’Ippona, Antonio Torriani,  Giovanni Colombini,  Gaetano 
Thiene, Massimiliano Kolbe, Pio X, Teresa d’Agostino, Nicola da Tolentino, 
Giuseppe da Copertino, Chiara Luce Badano, Margherita Maria Alacoque, 
Giovanni Paolo II, madre Teresa di Calcutta, Elena Enselmini!

Per quanto riguarda le proposte di carità, il gruppo San Vincenzo allestirà 
il consueto mercatino dell’Immacolata assieme ai padri Dehoniani mentre 
la Caritas parrocchiale promuove il Concerto di Natale che si terrà domeni
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Calendario liturgico
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)

Lunedì 5 dicembre 18.30 intenzione (Primo e Sabina)
Martedì 6 dicembre – San Nicola, vescovo

18.30 intenzione (Ernesto e Attilia), Grinzato Lino
Mercoledì 7 dicembre – Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

17.00 gruppo San Vincenzo
18.30 Sepe Alessandro (2° ann.)

Giovedì 8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
08.30 per la Comunità
11.00 Lotto Arrigo e Amelia, Grinzato Maritan Bernardetta, 

      Tono Lorenzo, Aldo, Elice, Marisa e Silvano
Venerdì 9 dicembre 18.30 Garbo Orlando
Sabato 10 dicembre – Beata Vergine Maria di Loreto

18.30 Rampado Marco e Roberto, Soncin Renato ed Elsa, 
      Varotto Maria, Righetto Ferruccio, 

          Varotto Angelo e Baraldo Elisa, Farinazzo Mauro, Clara,
          Francesco, Colomba, Angelo, Marisa, Dennis e Franco

Domenica 11 dicembre – III^ d’Avvento
08.30 Bassan Odino, Zona Michele e Mirella
11.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno,

      Nicastro Nico, Bellavere Ida e Vittorio e familiari defunti,
          Peluso Giancarlo, Leanza Antonio e Corsilio

Lunedì 12 dicembre – Beata Vergine Maria di Guadalupe
18.30 Cecchinato Paolo, Pinelli Maria, Cecchinato Corrado e Cesare

Martedì 13 dicembre – Santa Lucia, vergine e martire
18.30 per la Comunità

Mercoledì 14 dicembre – San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Venerdì 16 dicembre 18.30 per la Comunità
Sabato 17 dicembre 18.30 Comi Giancarlo, Carlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari

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

Domenica 18 dicembre – IV^ d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 (benedizione dei Gesù Bambino che andranno nei presepi)
          Lotto don Pietro e defunti famiglia Lotto
17.30 Concerto di Natale in chiesa 

http://www.salboro.net/


ca 18 dicembre, alle ore 17.30, presso la chiesa e che sarà animato dai di
versi gruppi della comunità oltre che dal coro Santa Chiara di Bolzano. Per
mangono i suggerimenti del gruppo famiglie a realizzare un presepe nel giar
dino o davanzale di casa e l’invito del gruppo del NOI ad iscriversi al con
corso presepi (Antonella 349 3539346), piccoli e grandi! Continua il cammi
no domenicale di catechesi dei ragazzi dei gruppi Betlemme, Cafarnao, Ge
rusalemme, Emmaus e Antiochia proprio in vista del concerto natalizio e del
la notte di Natale.

Domenica 18 dicembre ci sarà il secondo incontro di  formazione cri
stiana per gli animatori: stiamo affrontando, di volta in volta, il cammino 
delle Dieci Parole. A tal proposito, quest’anno abbiamo pensato di richiedere 
tale percorso di approfondimento anche agli adolescenti, dalla seconda supe
riore in avanti, che intendono proporsi come animatori del Grest 2023. La 
loro partecipazione è prerequisito per impegnarsi con i ragazzi più piccoli la 
prossima estate. Domenica 18, al mattino, affronteremo la sesta Parola “Non 
commettere atti impuri” mentre nel weekend 5/6 gennaio la settima “Non ru
bare”. Coloro che volessero fare gli animatori e non fossero stati ancora av
vicinati da me o da Andrea Pollis prendano pure contatto con gli stessi entro 
sabato 17 dicembre. Buon cammino di Avvento a tutti!       don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 20 novembre euro 388,00 
– domenica 27 novembre euro 421,90

Raccolta annuale del ferro vecchio euro 3.859,75 – offerta festa del 
Ringraziamento euro 250,00 – Grazie di cuore 

ai nostri facoltosi volontari!  
Offerte totali di voi parrocchiani, da novembre 2021, a sostegno delle 

famiglie in difficoltà, euro 5.545,70 (ad oggi abbiamo speso euro 
5.310,09 per aiuto bollette e spese sanitarie unitamente 

ai generi alimentari che avete donato) – Grazie di cuore anche a nome 
delle famiglie beneficiarie! 

Se qualcuno volesse aiutarci con l’acquisto di qualche prodotto o volesse 
partecipare con un’offerta, può contattarmi telefonicamente (340 7216729) 
o mediante bonifico alla Parrocchia S. Maria Assunta a Salboro annotando 

nella causale “Sostegno famiglie in difficoltà” 
(IBAN IT 35P 0306909606100000102447). Parimenti, coloro che 

avessero bisogno di un aiuto possono rivolgersi a me senza timore, 
telefonandomi o inviandomi un messaggio. Per altre offerte è bene 

annotare nella causale “Per opere parrocchiali”.  


