
Tienimi per mano!
Carissimi,
domenica 5 febbraio celebreremo in tutta Italia la giornata per la Vita, vol

ta a sensibilizzare i cristiani sulla preziosità dell’esistenza umana, quale dono 
incommensurabile di Dio, dal suo concepimento al suo spegnimento naturale. 
E proprio nei giorni scorsi, è venuto a trovarmi un amico di antica data, rima
sto vedovo non molto tempo fa. Egli mi ha raccontato di come non sapesse es
sere di reale aiuto alla moglie durante i mesi di malattia e di come abbia osato 
chiederlo alla sua sposa. La risposta è stata di quelle che ti commuovono nel 
profondo: “Tienimi la mano e stai un po’ con me; non chiedo altro!”. Ed 
ecco la sua conclusione:  “Ho capito quanto mia moglie mi volesse bene e 
quanto io l’amassi veramente: nella sofferenza ciò che conta è la vicinanza, la 
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Calendario liturgico
Domenica 29 gennaio – IV^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 intenzione (Angelo, Roberto, Gabriella, Francesco, Sara ed Elena), 

   Michelin Maria (4° ann.), Antonio (24° ann.), 
   Claudio (23° ann.), Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 
   Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
   Lotto Arrigo e Amelia, Damelico Severina e Margherita, 
   Bassan Giovanni e Anna, Visentin Maria Elisa, 
   Parolo Silvano e Tosca

Lunedì 30 gennaio – Beato Antonio il Pellegrino
18.30 per la Comunità

Martedì 31 gennaio – San Giovanni Bosco, presbitero
18.30 per la Comunità

Mercoledì 1 febbraio 18.30 Gesuato Anacleto, Ennio e Soncin Mafalda
Giovedì 2 febbraio – Presentazione del Signore

08.00 Bitti Giammaria, Lucia, Maria Assunta, Pinuccia e Nino e
    ADORAZIONE EUCARISTICA (fino alle ore 19.00)

Venerdì 3 febbraio 18.30 Maso Massimo e Sarto Maria
Sabato 4 febbraio 18.30 Cecchinato Vittorio e Ines, Bottaro Annamaria e 

   familiari defunti, Niselli Guido
Domenica 5 febbraio – V^ del tempo ordinario

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti, suor Maria Grazia Vanuzzi
11.00 Maso Aldo, Teresa, Giulia e Alberto, Bolzonella Giuseppe,
          Francesco e Toffanin Alice, Baldan Bruno, Antonio, Adele, 
          suor Lorenziana e fratelli Tibaldo, Spinelli Leonio, 
          Varotto Ampelio e Socal Valter, suor Maria Grazia Vanuzzi

Lunedì 6 febbraio – Santi Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri
18.30 per la Comunità

Martedì 7 febbraio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 febbraio 18.30 per la Comunità
Venerdì 10 febbraio – Santa Scolastica, vergine

18.30 Varotto Maria, Righetto Ferruccio, Varotto Angelo e 
    Baraldo Elisa, Littamè Clelio e Antonietta

Sabato 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes
18.30 defunti famiglia Lotto Francesco, Cecchinato Lino, 

   Bassan Fausta e Liliana, Rampado Marco e Roberto
Domenica 12 febbraio – VI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Cecchinato Paolo, Corrado e Cesare e Maria Pinelli, 

   defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, 
   Rosina e Bruno
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prossimità, l’amore e questo prima ancora di ogni possibilità di scegliere se 
morire, quando morire, come morire. Ci sono delle verità che si comprendono 
solo passando attraverso la prova, la malattia, il dolore! E io le sono stato vici
no non più per quello che poteva darmi ma per quello che era!”.

Questo è anche il mese in cui aderire al circolo NOI Salboro 
acquistando la tessera che ci permette di svolgere le molteplici attività presso il 
nostro centro parrocchiale.  Invito quanti  ne hanno la  possibilità  di  non far 
mancare il sostegno economico a questa realtà che crea aggregazione per gran
di e piccoli, per anziani e per famiglie! A tal proposito, il direttivo del circolo 
NOI propone un pranzo sociale di carnevale, per anziani, per domenica 19 
febbraio (per iscrizioni rivolgersi ad Antonella cell. 349 3539346). E poi alle 
16.00 festa in maschera per tutti! 

Lunedì scorso ho partecipato alle esequie di  suor 
Maria  Grazia Vanuzzi,  delle  suore  francescane  di 
Cristo Re, figlia della nostra terra, con la cognata e 
una piccola delegazione di Salboro. Presso il santua
rio di Santa Maria della Grazie di Preganziol, dove ha 
trascorso gli ultimi anni, le consorelle l’hanno ricor
data così: «Era ammirevole la sua tenacia nel mante
nere serenità anche quando la malattia la costringeva 
all’immobilità. Nonostante ciò seguiva tutto, scriveva 
la cronaca della fraternità come diario di bordo. Non 
potendo uscire all’aperto, si serviva anche del cellula
re  per spaziare:  ammirare la  natura,  l’arte,  pregare, 

raggiungere persone care e incoraggiare chi aveva bisogno di una parola buo
na. Così la sua persona si riempiva di luce e di calore umano. Suor Mariagra
zia conservava quel certo brio che faceva parte del suo carattere e rallegrava la 
fraternità nei momenti di incontro e di condivisione. Sensibile, intuitiva, aper
ta, schietta, sorridente anche nella sofferenza, sapeva scherzare, fare battute 
umoristiche, raccontare barzellette, inventare vissuti fantasiosi per divertire le 
sorelle. Cinquanta anni e più a servizio del Regno, tra i bambini, le famiglie, la 
comunità cristiana, seminando allegria ed entusiasmo, il gusto per la vita e la 
cura per la crescita cristiana». Grazie carissima suor Maria Grazia per il bene 
che hai profuso in questa terra e per il volto gioioso di Cristo che ci hai lascia
to intravedere!

Infine, sono ripresi tutti gli appuntamenti di catechesi, compresi quelli dei 
chierichetti, del gruppi Emmaus (1^ media) alla domenica mattina e del grup
po Antiochia (2^ e 3^ media) al sabato sera. Per loro sono previsti due wee
kend formativi:  11/12 febbraio;  4/5  marzo.  Tante  occasioni  di  maturazione 

umana e cristiana assai importanti! Mentre domenica 12 febbraio ci sarà il riti
ro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme in preparazione alla Pri
ma Confessione!                                                                           don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 15 gennaio euro 409,00 – domenica 22 gennaio euro 452,00   
Offerte totali di voi parrocchiani, dal 1 gennaio 2023, a sostegno delle 

famiglie in difficoltà, euro 1.265,60 (ad oggi abbiamo speso euro 398,00 
per aiuto bollette e ticket sanitari unitamente alle borse spesa da 

voi donate). 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”.

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 1 febbraio

ore 17.00 gruppo San Vincenzo
ore 20.45 gruppo Caritas

Giovedì 2 febbraio
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00

ore 21.00 Veglia di preghiera per la Vita presso la chiesa 
di San Francesco in Padova

Sabato 11 febbraio
ore 18.00 weekend formativo per il gruppo Emmaus 

presso il centro parrocchiale
Domenica 12 febbraio

ore 9.30 ritiro spirituale per il gruppo Gerusalemme in preparazione 
alla Prima Confessione

Lunedì 13 febbraio
ore 21.00 incontro per gli operatori Caritas della città 

presso la parrocchia di Mandria   


