
Abbeverarsi alla sorgente 
dell’amore

Carissimi,
eccoci nel cuore della Quaresima e il vangelo di questa terza domenica ci 

descrive l’incontro tra Gesù e la donna samaritana presso il pozzo di Sicar. 
Potrebbe trattarsi dell’incontro di ciascuno di noi con il Maestro perché tutti 
abbiamo sete non solo di acqua fisica quanto piuttosto di amore limpido e 
vero. E, allora, perché accontentarci dell’acqua ferma e stagnante di qualche 
pozzo che tende ad esaurirsi quando, a qualche passo, abbiamo una sorgente 
d’acqua pura che zampilla per la vita eterna? Perché pretendere dai beni ma
teriali e dalle persone quell’amore che solo il Signore Gesù ci può offrire? 

Quello del vangelo era  il pozzo di Si
car che letteralmente significa  “ingor
go”: perché non chiedere al Cristo che 
ci tiri fuori da certi ingorghi, ritmi sfre
nati,  relazioni  torbide  in  cui  ci  siamo 
cacciati?  Continuiamo  ad  abbeverarci 
dell’amore  di  Gesù  partecipando  alle 
catechesi che ci sono proposte, dedican
do più tempo alla preghiera, invocando
lo più volte nel corso delle nostre gior
nate! 

Qualcuno mi ha chiesto quando noi 
sacerdoti siamo disponibili per il sacra
mento  della  Confessione.  Oltre  alla 
nostra presenza prima e durante le San
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Calendario liturgico
Domenica 12 marzo – III^ di Quaresima

08.30 Sattin Antonio e Bolzonella Imelda
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

Lunedì 13 marzo 18.30 Galuppo Primo, Ernesto e Attilia
Martedì 14 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 15 marzo 18.30 Tomiazzo Giuseppe
Venerdì 17 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 18 marzo 18.30 Volpin Lorenzo (6° ann.), Santon Dorina e Fanton Ruben
Domenica 19 marzo – IV^ di Quaresima (Dominica Laetare)

08.30 Bolzonella Livio e Silvana, Moscardo Sisto, Bolzonella Maria
11.00 Spinelli Leonio, Schiavon Antonio e Grenga Gaetano  

    (battesimo di Matilde Sorgato, figlia di Jacopo e Inna
          Skovortsova: felicitazioni!)

Lunedì 20 marzo – San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
18.30 Galuppo Primo, Ernesto, Attilia, Angelo, Ferruccio e Ida

Martedì 21 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 22 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 24 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 25 marzo – Annunciazione del Signore

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,
          Rizzato Renato (12° ann.) e Cecchinato Maria, 
          Baccarin Severino, Flora e Graziella, Luise Giuseppe,
          Alberto e Gui Piero, Egidio e defunti famiglia Faggin, 
          Elda e defunti famiglia Battipiero, 
          Michielli Bruno e Ciprian Mafalda (2° ann.),    
         Bortolami Maria, Giuseppe e Teresa

Domenica 26 marzo – V^ di Quaresima (colletta per i terremotati di Siria e Turchia)
08.30 Dugo Orazio, Alessandra e defunti famiglia Carturan,
          Baraldo Leontina e Varotto Elda
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti
          famiglie Masiero e Brunazetto, 
          Parolo Silvano e Polato Tosca, Visentin Maria Elisa 
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te Messe del sabato e della domenica, potete sempre contattarci al telefono 
per metterci d’accordo: non abbiate paura di disturbare in quanto siamo in 
mezzo a voi anche e soprattutto per offrire la misericordia di Dio! 

Domenica 5 marzo ci siamo trovati con la maggior parte dei volontari del
la sagra: abbiamo fissato le date di quest’anno (11,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 
agosto) ma ci siamo anche resi conto che la preparazione inizia ben prima di 
agosto e pertanto siamo qui a chiedere aiuto per l’allestimento e la pulizia 
del tendone e della cucina. Se c’è qualche parrocchiano/a di buona volontà 
che può dedicare anche solo qualche ora durante il mese di luglio a questa at
tività contatti me o Andrea Turato (324 7750594) già da subito in modo che 
possiamo costituire almeno due squadre di lavoro!

Nei prossimi giorni, spero di concludere la benedizione delle famiglie di 
via Torino e di iniziare con via Roncon. Nel caso ci fosse ancora qualcuno 
che non è stato raggiunto e ha piacere una mia visita mi contatti pure telefo
nicamente! Infine, siamo vicini a  Dennis Bacchin e alla sua famiglia con 
l’affetto e la preghiera in quanto sabato 25 marzo, presso la chiesa del Semi
nario Maggiore, gli sarà conferito il  ministero del Lettorato per mano del 
Vescovo Claudio, così che egli possa servire con più dedizione l’annuncio 
della Parola di Dio!                                                                     don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 26 febbraio euro 540,60 – domenica 5 marzo euro 365,00 
(offerte per i lavori della chiesa euro 665,00) – offerte benedizione 

famiglie mesi di gennaio e febbraio euro 245,00.   

Offerte totali di voi parrocchiani, dal 1 gennaio 2023, a sostegno delle 
famiglie in difficoltà, euro 1.500,60 (ad oggi abbiamo speso euro 1.393,00 

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

Contributo giocatori di carte del patronato per il riscaldamento 
del mese di marzo euro 75,00.

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
Mercoledì 15 - 22 marzo

ore 20.45 catechesi di Quaresima in cappellina

Domenica 19 marzo
Uscita chierichetti e genitori

ore 12.30 pranzo comunitario in centro parrocchiale (prenotazioni  
Antonella 349 3539346 o Alberto 347 5006980)

ore 16.00 formazione giovani animatori in sala consiliare

Lunedì 20 marzo
ore 21.00 gruppo EVO (Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria)

Venerdì 24 marzo
ore 20.30 Veglia di preghiera e Via Crucis per i missionari martiri, 

in cattedrale

Sabato 25 marzo
ore 9.30 Santa Messa con conferimento del Lettorato a Dennis Bacchin 

in Seminario Maggiore

ore 17.30 ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme in 
preparazione ai sacramenti della Confermazione e della Prima Comunione 

(fino al pranzo della domenica compreso)

Lunedì 12 - Sabato 24 giugno GREST Salboro - Crocifisso

Domenica 2 – Sabato 8 luglio CAMPOSCUOLA ragazzi 
3^ elementare – 1^ media

Domenica 16 – Sabato 22 luglio CAMPOSCUOLA ragazzi 
2^- 3^ media

Iscrizioni a partire dal 18 aprile!


