
Il Natale di Gesù
Carissimi,

il Natale di Gesù è alle porte e quando Gesù entra nella tua vita tutto cam
bia,  come hanno profetizzato  uomini  straordinari  dell’Antico  Testamento, 
Isaia, Michea, Sofonia e del Nuovo Testamento come Giovanni il Battista. 

Quando Gesù rinasce nel tuo cuore fino a permeare la tua intera esisten
za, i tuoi occhi vedono nel creato, nelle persone, negli eventi in cui sei im
merso, il colore e il profumo della presenza di Dio, l’impronta dei suoi passi, 
l’armonia che ha origine dal suo Amore. Quando Gesù rinasce nel tuo cuore, 
tu sei guarito/a da quella tremenda lebbra che si chiama arroganza, superbia, 
tracotanza, autoreferenzialità, non aver bisogno di nessuno. Quando Gesù ri
nasce nel tuo cuore tu stai in piedi e cammini anche nella prova, nella malat
tia e nell’umiliazione che ti hanno azzoppato. Quando Gesù rinasce nel tuo 
cuore, in mezzo a mille suoni e rumori, tu odi le melodiose parole di Dio che 
sono balsamo per la tua vita. Quando Gesù rinasce nel tuo cuore, tu risorgi e 

ritrovi  la  voglia  di  vivere 
non più solo per te stesso/a 
ma  per  il  tuo  prossimo. 
Quando  Gesù  rinasce  nel 
tuo cuore, non t’importa più 
nulla se sei ricco o povero, 
se possiedi poco o tanto ma 
l’unica cosa a cui tieni vera
mente è essere posseduto da 
Gesù  Cristo.  Ecco  allora  il 
nostro augurio: Gesù rina
sca nel tuo cuore!
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Calendario liturgico
Mercoledì 28 dicembre – Santi Martiri Innocenti

18.30 per la Comunità
Venerdì 30 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

18.30 Tognazza Rosa
Sabato 31 dicembre 18.30 Santa Eucaristia con il canto del TE DEUM
Domenica 1 gennaio 2023 – Maria Santissima, Madre di Dio

11.00 Maso Aldo, Teresa, Giulia e Alberto 
(unica Santa Eucaristia con invocazione dello Spirito Santo)

Lunedì 2 gennaio – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
18.30 Nadia, Giancarlo e defunti famiglia Benedetti

Martedì 3 gennaio – San Daniele, diacono e martire
18.30 per la Comunità

Mercoledì 4 gennaio 18.30 per la Comunità
Venerdì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE

08.30 per la Comunità
11.00 Agostini Giuseppe e Renato

Sabato 7 gennaio 18.30 Schiavon Arturo (32° ann.), e Zanotto Lina (16° ann.),
          Bottaro Annamaria e familiari defunti

Domenica 8 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
11.00 Cecchinato Maria e Luise Augusto, 
          De Checchi Rino e Bruna 
          (premiazione per i partecipanti al concorso presepi)

Lunedì 9 gennaio 18.30 per la Comunità
Martedì 10 gennaio 18.30 Varotto Maria, Righetto Ferruccio, 

          Varotto Angelo e Baraldo Elisa
Mercoledì 11 gennaio 17.00 gruppo San Vincenzo

18.30 Cecchinato Paolo, Corrado e Cesare e Pinelli Maria
Giovedì 12 gennaio 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

          fino alle ore 19.00
Venerdì 13 gennaio 18.30 Stievano Gelindo
Sabato 14 gennaio 18.30 Schiavon Raffaella, Natalino e Primo
Domenica 15 gennaio – II^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Cecchinato Laura e familiari defunti 

http://www.salboro.net/


In questi giorni, sto ultimando la benedizione della famiglie di via Pozzo
veggiani per poi dedicarmi alle  famiglie di  via Torino.  Inoltre,  durante il 
tempo natalizio, visiterò gli ammalati della nostra comunità: un po’ alla vol
ta, vorrei arrivare a tutti per portare il calore e l’affetto con cui li pensiamo 
assieme ai ministri straordinari della Comunione!

I bambini e gli  insegnanti  della scuola dell’infanzia Wollemborg hanno 
posto, sul portone grande dell’edificio, un albero fatto di rami in legno e pro
pongono che ognuno possa abbellirlo con un augurio, un messaggio o una 
decorazione a piacimento come desiderio di condividere il Natale con tutti! 
Non dimentichiamoci di chi soffre la violenza, la guerra, la fame anche in 
terre lontane dalle nostre.

Da ultimo, vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso 
belle, ricche e partecipate le iniziative parrocchiali di questi tempi prestando 
un amore grande per il Signore e per la comunità!

Buon Natale in semplicità!
Don Cristiano con padre Marino, 

Consiglio Pastorale e Consiglio per la Gestione Economica

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 4 dicembre euro 324,00 – offerte per lavori della chiesa 

euro 615,00) – domenica 11 dicembre euro 356,50
Offerte in occasione della benedizione delle famiglie 

(mese di novembre – dicembre) euro 915,00 – contributo 
SALBOROINCONTRA per messa in sicurezza chiesa vecchia 

euro 2.800,00 – Grazie di cuore!
Offerte totali di voi parrocchiani, da novembre 2021, a sostegno delle 

famiglie in difficoltà, euro 6.215,70 (ad oggi abbiamo speso 
euro 5.525,09 per aiuto bollette e spese sanitarie unitamente ai generi 

alimentari che avete donato) – Donazione in memoria di 
monsignor Pietro Lotto a Caritas diocesana e vicariale euro 5.370,00 - 
Mercatino San Vincenzo e Missioni dehoniane euro 900,00 – Grazie di 

cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!
Continua la raccolta indumenti usati ogni secondo sabato del mese: 

preghiamo di portare abiti lavati e in buono stato! 
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”. 
Se qualcuno avesse qualche libreria in disuso e volesse donarla 

alla parrocchia mi contatti pure in quanto stiamo allestendo 
una piccola biblioteca in centro parrocchiale. 

Calendario liturgico
Domenica 18 dicembre – IV^ d’Avvento

08.30 defunti famiglia De Poli
11.00 Lotto don Pietro e defunti famiglia Lotto, 
          Narciso Giacinto e familiari defunti, 
          Cesarotto Luigi e familiari, Pizzeghello Maria e familiari, 
           intenzione (Cesarotto Silvano e famiglia)
17.30 Concerto di Natale in chiesa

Lunedì 19 dicembre 18.30 Tognazza Rosa
Martedì 20 dicembre 18.30 Boaretto Gusella Ilva

20.45 Celebrazione penitenziale per giovani e giovanissimi 
          presso la chiesa del Crocifisso

Mercoledì 21 dicembre 18.30 Battipiero Elda e Faggin Egidio
Venerdì 23 dicembre 18.30 Grinzato Lino
Sabato 24 dicembre 9.30-12.00 e 15.30 18.00 Confessioni in chiesa

22.00 Berto Norina e defunti famiglia Alamani    
                   (Santa Messa della notte di Natale)

Domenica 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 
          Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
          Pittaro Gina, Bassan Orfeo e familiari defunti

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano, primo martire
11.00 per la Comunità

Martedì 27 dicembre – San Giovanni, apostolo ed evangelista
18.30 per la Comunità


