
Preghiera, digiuno, elemosina
Carissimi,
conoscendo le nostre fragilità e debolezza umane, la Chiesa ogni anno ci 

fa dono di un tempo forte, la Quaresima, per ricentrare il nostro sguardo e le 
nostre migliori energie su quel che Sant’Ignazio di Loyola chiamava princi
pio e fondamento: «L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio no
stro Signore, e così raggiungere la salvezza». Eccoci, allora, dopo aver ri
cevuto l’imposizione delle ceneri, ad intensificare la nostra relazione con il 
Signore nella preghiera, a vivere il digiuno facendoci mancare il cibo e così 
ricordarci che ciò che ci manca è proprio il Signore, a condividere i beni che 
amministriamo con chi è nel bisogno. 

Comunità
Viva26 FEBBRAIO 2023

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Calendario liturgico
Domenica 26 febbraio – I^ di Quaresima

08.30 per la Comunità
11.00 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, Bettio Olindo

Lunedì 27 febbraio 18.30 Luise Anna (5° ann.) e Boaretto Ilva
Martedì 28 febbraio 18.30 Angela 
Mercoledì 1 marzo 18.30 per la Comunità
Giovedì 2 marzo 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino 

      alle ore 19.00
Venerdì 3 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 4 marzo 18.30 Bottaro Annamaria e familiari defunti, Pantano Riccardo,

      Grinzato Lino, Rossetti Ugo e Liliana,  
          Zanon Elena e Martini Giovannina

Domenica 5 marzo – II^ di Quaresima
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti, 
          Bassan Odino e defunti famiglia Masiero
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,
          Marcolongo Luigi, Martino, Maria e Placida

Lunedì 6 marzo 18.30 per la Comunità
Martedì 7 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 10 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 11 marzo 15.30 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

18.30 Rampado Marco e Roberto, De Franceschi Paolo, 
          Maso Massimo e Sarto Maria

Domenica 12 marzo – III^ di Quaresima
08.30 per la Comunità
11.00 Cecchinato Paolo, Cesare, Corrado e Pinelli Maria,  
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda,
          Rosina e Bruno, Miozzo Gino, Nevio, Francesco e Zena 

http://www.salboro.net/


Per scuoterci e vivere anche quest’anno la nostra conversione personale, 
sfruttiamo i momenti comunitari che ci sono offerti e, in particolare, la cate
chesi del mercoledì sera a partire dal primo marzo sui temi propri della Qua
resima, della domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e 
della Veglia Pasquale:  ci  condurrà il  nostro aspirante diacono permanente 
Dennis, prossimo a ricevere il ministero del Lettorato per mano del Vescovo. 
Dopo il sacrificio, ci attende il Signore Risorto! Tutte le domeniche di Qua
resima troveremo in fondo alla chiesa alcune ceste per raccogliere generi ali
mentari di prima necessità per famiglie in difficoltà della parrocchia mentre 
domenica 26 marzo, uniti a tutte le comunità cristiane d’Italia, raccoglieremo 
offerte a sostegno dei terremotati e sfollati di Turchia e Siria, che affideremo 
a Caritas Italiana per i primi interventi urgenti presso quei popoli. 

Con febbraio, si è concluso l’itinerario che ha portato all’assegnazione del 
campo sportivo parrocchiale per i prossimi cinque anni. Dopo un attento e 
scrupoloso ascolto dei membri del Consiglio Pastorale che si sono espressi  
quasi all’unanimità, ho ritenuto di riaffidare le strutture all’USD Salboro, in
vitando la medesima associazione ad una cordiale apertura e ad una fruttife
ra collaborazione con Amatori Salboro – Padova Sud in vista di una succes
sione generazionale. Qualche giorno fa, è arrivato il decreto della Conferen
za Episcopale Italiana a firma del cardinale Matteo Zuppi, presidente, che 
concede euro 350.000,00 del fondo 8Xmille alla nostra parrocchia per il re
stauro della chiesa vecchia. Il geometra che ci segue è già all’opera per ap
prontare il bando ed iniziare i lavori.  Infine, voglio anticipare le date dei 
campiscuola estivi  che coinvolgeranno i nostri ragazzi assieme ai ragazzi 
del Crocifisso, in modo che i genitori interessati possano scegliere il periodo 
per le ferie della famiglia.  Si tratta  del  camposcuola 3^ elementare-1^ 
media (gruppo Emmaus) che si terrà a Posina dal 2 all’8 luglio e del cam
poscuola 2^-3^ media (gruppo Antiochia) che si terrà a Monte Corno dal 
16 al 22 luglio.

Buon cammino di  conversione  e  avvicinamento  al  Signore  nel  deserto 
quaresimale del 2023!                                                                 don Cristiano
   

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 12 febbraio euro 293,40 (buste per i lavori 

della parrocchia euro 668,00) – domenica 19 febbraio euro 477,40.   
Offerte totali di voi parrocchiani, dal 1 gennaio 2023, a sostegno delle 

famiglie in difficoltà, euro 1.350,60 (ad oggi abbiamo speso euro 1.028,00 

per aiuto bollette e ticket sanitari unitamente alle borse spesa da voi donate). 
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

In QUARESIMA, 
raccolta generi alimentari nelle ceste in fondo alla chiesa.

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
Domenica 26 febbraio

ore 16.00 incontro vicariale catechisti presso la parrocchia di Mandria

Mercoledì 1 - 8 marzo
ore 17.00 gruppo San Vincenzo 

ore 20.45 Catechesi di Quaresima

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

ore 20.45 Coordinamento pastorale vicariale a Salboro

Sabato 4 febbraio
ore 15.30 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

ore 17.30 weekend formativo per i ragazzi del gruppo Antiochia 
(2^ e 3^ media)

Domenica 5 marzo
ore 16.00 incontro per i volontari della sagra in patronato

Lunedì 6 febbraio
ore 21.00 gruppo EVO (Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria) 

in sala consiliare

Martedì 7 febbraio
ore 20.45 gruppo Caritas


