
La caducità del mondo presente
Carissimi,
in questi giorni, ci troviamo circondati da fatti tristi e deplorevoli: il terre

moto che ha colpito la popolazione turca e siriaca provocando morte e fami
glie spezzate, il progredire della guerra nella vicina Ucraina con l’annienta
mento quotidiano di giovani soldati e civili, gli attentati contro chiese cattoli
che in Nigeria! Tutto ciò, da una parte, ci indigna ed invoca giustizia, dall’al
tra,  ci  ricorda la  caducità  del  mondo presente!  In tale  contesto,  inizia la 
Quaresima cristiana che ci invita a convertirci, a deporre le armi dell’egoi
smo, della grettezza, del tornaconto, che stanno all’origine di ogni conflitto 
per imboccare il sentiero dell’umiltà, della fraternità, dell’apertura al prossi
mo alla luce di una paternità divina ed evangelica tutta da riscoprire. 

Eccoci, allora, come parrocchia, ad offrire cinque catechesi, ogni merco
ledì sera a partire dall’1 marzo, in cappellina, che possano aiutarci a fare ve
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Calendario liturgico
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  

Lunedì 13 febbraio – Beata Eustochio, vergine
18.30 Bassan Egidio

Martedì 14 febbraio – Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo
18.30 per la Comunità

Mercoledì 15 febbraio 18.30 intenzione (Luisa), Tomiazzo Giuseppe
Venerdì 17 febbraio – Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

18.30 per la Comunità
Sabato 18 febbraio 18.30 Varotto Marcello (20° ann.), 

       Rebeccato Vittorio e Dalla Libera Antonietta, 
       Giacomello Egidio (6° mese), Macioce Mario

Domenica 19 febbraio – VII^ del tempo ordinario
8.30 per la Comunità
11.00 Spinelli Leonio, Rocco Aldo (amici del Patronato) 

Lunedì 20 febbraio 18.30 per la Comunità
Martedì 21 febbraio 18.30 De Checchi Rino e Bruna
Mercoledì 22 febbraio – LE CENERI

16.00 Santa Messa con imposizione delle ceneri
  20.30 Santa Messa con imposizione delle ceneri
Venerdì 24 febbraio 18.30 Bolzonella Gino e Palmira, Calconi Graziella
Sabato 25 febbraio 18.30 Furlan Giovanni e Giuseppina, Comi Giancarlo, 

       Carlo e Lina, Elio, Carla, Paolo e defunti famiglia De Simone, 
       Giuseppe, Nedia, Rocco e defunti famiglia Salvatore,
       D’Agostino Pasquale, Masiero Mario e Cesarin Flora

Domenica 26 febbraio – I^ di Quaresima
08.30 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 

       Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
       Visentin Maria Elisa, Bolzonella Sergio, Maria e Silvana,
       Parolo Tosca e Silvana, Lotto don Pietro, 
       Zecchinato Martino, Maurizio e Ofelia
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rità in noi ed attorno a noi, alla luce della Parola di Dio. Ci condurrà in que
ste riflessioni il nostro aspirante diacono permanente Dennis, fresco di studi 
e di preghiera, il quale approfondirà la Quaresima, la Domenica delle Palme, 
il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e la Veglia Pasquale. Durante la Quaresi
ma vogliamo pure implementare la nostra generosità nei confronti della fa
miglie della parrocchia in difficoltà economica (attualmente ne stiamo se
guendo 13 con borse spesa mensili): troveremo in chiesa alcune ceste per 
raccogliere generi alimentari che vorremo e potremo acquistare per condivi
dere; in particolare siamo sprovvisti di fette biscottate, crackers, latte, caf
fè, olio di oliva e olio di semi, riso e farina. Inoltre, la settimana scorsa ab
biamo provveduto, come parrocchia, ad una elargizione di euro 500,00 a Ca
ritas Italiana che sta sostenendo alcuni progetti in Mozambico (una capra 
per famiglia). Infatti, non vogliamo dimenticare, nel nostro piccolo, le care
stie e le povertà che da anni investono l’Africa sub sahariana.

La Quaresima è un tempo prezioso anche per i ragazzi e i genitori del 
gruppo Gerusalemme perché vivranno il loro ritiro spirituale e  la Prima 
Confessione:  affidiamoli  affettuosamente  alla  bontà di  Dio!  I  ragazzi  dei 
gruppi Emmaus e Antiochia, invece, continuano il loro cammino post cresi
ma, incentrato sul conoscere e partecipare ad importanti realtà caritative del 
territorio come il Centro Aiuto alla Vita, l’Opera Casa Famiglia, il pranzo 
condiviso per gli indigenti. Nei giorni scorsi ho terminato la benedizione del
le famiglie in via Pozzoveggiani: se qualcuno non fosse stato raggiunto e, ne 
avesse piacere, mi contatti pure al telefono. Ora mi trovo in via Torino. 

Prima di iniziare questo tempo di sobrietà e conversione, godiamoci gli ul
timi giorni di carnevale partecipando alle proposte del gruppo NOI: il pranzo 
comunitario  di  domenica  19  febbraio  (prenotazioni  presso  Antonella  349 
3539346) e la festa in maschera per ragazzi e genitori, nel pomeriggio della 
stessa domenica!                                                                          don Cristiano

 COLLETTA DOMENICALE
Domenica 29 gennaio euro 417,00 – domenica 5 febbraio euro 477,70.
Offerte raccolte per il Centro Aiuto alla Vita di Padova euro 671,70.   

Offerte totali di voi parrocchiani, dal 1 gennaio 2023, a sostegno delle 
famiglie in difficoltà, euro 1.295,60 (ad oggi abbiamo speso euro 928,00 

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
Sabato 11 febbraio

ore 17.00 gruppo Antiochia (ogni sabato)
ore 18.30 ritrovo gruppo Emmaus per esperienza due giorni assieme

Domenica 12 febbraio
ore 9.30 ritiro spirituale per ragazzi e genitori del Gruppo Gerusalemme 

presso la Scuola Missionaria dei padri Dehoniani, 
in preparazione alla Prima Confessione

Lunedì 13 febbraio
ore 21.00 formazione per i gruppi Caritas presso la parrocchia di Mandria

Martedì 14 febbraio
ore 20.30 commissione ristretta per il Sinodo

Venerdì 17 febbraio
ore 21.00 incontro comitato per la festa del Ringraziamento

Sabato 18 febbraio
ore 17.00 incontro formativo per soci, sostenitori e amici dell’Azione 

Cattolica presso la parrocchia dei S.S. Angeli Custodi (Guizza) – 
informazioni vic.bassanello@acpadova.it

Domenica 19 febbraio
ore 9.15 formazione giovani animatori

ore 12.30 pranzo comunitario in patronato e a seguire festa di carnevale 
per ragazzi e genitori

Mercoledì 22 febbraio – LE CENERI
ore 16.00 e ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Domenica 26 febbraio
ore 16.00 incontro vicariale dei catechisti presso il patronato di Mandria


