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La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta dal papa beato Paolo VI e 
viene  celebrata  ogni  anno  il  primo  di  gennaio.  “Non  più  schiavi,  ma 
fratelli” è il titolo del Messaggio per questa Giornata Mondiale della Pace 
2015, la seconda di Papa Francesco, riprendendo il Messaggio per la giorna-
ta dello scorso anno, che era dedicato alla fraternità: "Fraternità, fondamento 
e via per la pace". L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri umani 
fratelli e sorelle con eguale dignità. La schiavitù colpisce a morte tale frater-
nità universale e, quindi, la pace. Questa, infatti, c’è quando l’essere umano 
riconosce nell’altro un fratello che ha pari  dignità. Spesso si crede che la 
schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa piaga sociale è fortemente 
presente anche nel mondo attuale, con molteplici e abominevoli volti: il traf-
fico di esseri umani, la tratta dei migranti e della prostituzione, il lavoro-
schiavo,  lo  sfruttamento  dell’uomo sull’uomo,  la  mentalità  schiavista  nei 
confronti delle donne e dei bambini. E su questa schiavitù speculano vergo-
gnosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti  conflitti  in atto nel 
mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.  La schiavitù è  
una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una  
piaga gravissima nella carne di Cristo! Per contrastarla efficacemente oc-
corre innanzitutto riconoscere l’inviolabile dignità di ogni persona umana, e 
inoltre tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede il superamento 
della diseguaglianza, in base alla quale un uomo può rendere schiavo un al-
tro uomo, e il conseguente impegno di prossimità e gratuità per un cammino 
di liberazione e inclusione per tutti. L’obiettivo è la costruzione di una civiltà 
fondata sulla pari dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione al-
cuna. Per questo, occorre anche l’impegno dell’informazione, dell’educazio-
ne, della cultura per una società rinnovata e improntata alla libertà, alla giu-
stizia e, quindi, alla pace. San Francesco ripeteva ai suoi frati: "Voi siete tut-
ti fratelli. Non vogliate chiamare nessuno padre vostro sulla terra, perché  

Calendario liturgico
Sabato 03 gennaio 18:30 Villa Daniele (1 mese).
Domenica 04 gennaio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Agostini Giuseppe. Teresa e Aldo Maso.
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
15:30 s. rosario

Lunedì 05 gennaio 18:30 Benefattori.
Martedì 06 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Epifania del Signore 10:30 Def.ti fam. Billo-Pastorello.

15:30 vesperi solenni. 
Mercoledì 07 gennaio 15:30 Anime.
Giovedì 08 gennaio 07:30 Gruppo Adorazione (Adorazione ore 08:00 - 21:00)
Venerdì 09 gennaio 18:30 Stievano Gelindo (11°ann.), Adele e Antonio.
Sabato 10 gennaio 18:30 Schiavon Arturo e Lina. Bolzonella Chiara (2°ann.).

    Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado. 
    Tono Franca in Soffiato (7° giorno).

Domenica 11 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Battesimo del Signore 10:30 Battesimo di Lotto Guglielmo.

          Ricordo dei bambini battezzati nel 2014
           Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
           Salmaso Delfino, Agnese, Virginio. 
           Bettella Maria e Varotto Antonio. Zilio Augusto e defti fam.
15:30 s.rosario.

Lunedì 12 gennaio 18:30 Sartorato Cesare (9°ann.) e Bisello Dovilio.
Martedì 13 gennaio 18:30 sec. int.offerente.
Mercoledì 14 gennaio 15:30 Defti fam. Fiocco Francesco.
Venerdì 16 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 17 gennaio 18:30 Lino (8°ann.) e defti fam. Rossetti.
Domenica 18 gennaio 08:30 Natale e defti fam. Varotto.

10:30 Albina e defti fam. Rossetto. Gomiero Sante. 
          Cecchinato Maria e Sergio Fortuna.
          Defti fam. Bassan Gianfranco.
15:30 s. rosario. 

Abbonamento ai settimanali “Difesa del Popolo” e “Famiglia Cristiana”: 
dopo la festa dell'Epifania con Daniela Bolzonella.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



uno solo è il vostro Padre, quello che è nei cieli. Né fatevi chiamare mae-
stri, perché uno solo è il vostro maestro, che è nei cieli, [Cristo]". "Se ri-
marrete in me e rimarranno in voi le mie parole, domanderete quel che  
vorrete e vi sarà fatto. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, ci sono  
io in mezzo a loro. Ecco, io sono con voi fino alla fine dei secoli. Le paro-
le che vi ho detto sono spirito e vita. lo sono la via, la verità e la vita".
(FF.61).  Che la  Vergine Maria,  Regina della  Pace e  san Francesco,  
umile strumento di pace, dal Padre celeste ci intercedano quella pace  
donata da Gesù. 

E' l'augurio per tutta la Comunità Parrocchiale dal Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e dal Consiglio per la Gestione Economica: FELICE 
ANNO NUOVO!                     (Alessio don Severino)

Concerto di Natale/Presepe vivente “La storia più bella”: Due lettere 
per esprimere il parere della Comunità sull'evento che ci ha coinvolti tutti.
Carissimi tutti, a nome del Circolo Noi e…penso di interpretare la voce  
della comunità…Grazie di cuore!!! Per tutti è stata una serata carica di  
emozioni, allegria ed entusiasmo: lo si avvertiva nell’aria! Appena lo spet-
tacolo è iniziato tutti questi sentimenti sono affiorati e ci hanno fatto rab-
brividire! È stata una serata importante per la Nostra Comunità… 
I nostri bimbi si sono sentiti importanti, protagonisti ed accolti: Tutti!!!
Le famiglie si sono radunate in chiesa come da tempo non lo facevano, le 
persone coinvolte sono state le più disparate e non solo sempre le solite…  
avete dato segno di una comunità che, se decide di lavorare insieme ed  
unita, è una ….Forza!
Abbiamo visto, capito, sentito e trasmesso che il nostro piccolo paesetto è  
capace di grandi cose! E grandi cose stanno avvenendo ogni volta e sem-
pre di più, anche senza andare a cercare il buono e il bello che c’è al di  
fuori, ma scovando tutto il bene che c'è tra noi! E che bello scoprire que-
sto proprio celebrando la nascita del Nostro Gesù!!!
Come diceva qualcun altro in altra occasione: “… non è stato uno sempli-
ce spettacolo, è stato un momento in cui abbiamo scoperto che possiamo 
divertirci in amicizia, e nello stesso tempo realizzare qualcosa di bello, da  
condividere anche con gli altri…”
E se per caso ci sono state delle piccole incomprensioni nel cammino della  
preparazione, nel mio modo di vedere, queste sono state segno che questa  
serata significava molto per noi, ci tenevamo molto, per tutti ,e per le cose  
importanti… si lotta… e così, poi, si ottengono grandi risultati!!!
Un vero Buon Natale a tutti! Grazie, sempre! (Enrica De Poli e Noi del NOI)
Cari Amici, le impressioni ed i commenti per la serata di ieri sono stati  
molto positivi !!! Credo sia una soddisfazione per tutti in particolare per i  
bambini e per i ragazzi. Superlativo il coro e anche la partecipazione della 
nostra comunità è stata molto forte. Anche il Parroco ci è sembrato soddi-
sfatto. Volevamo ringraziare tutti dell’impegno e del lavoro, in certe occa-
sioni veramente pressante, che ci ha consentito di raggiungere un buon ri-
sultato. Grazie ancora e scusate se in qualche circostanza siamo sembrati  
frettolosi e forse sgarbati non era certo nostra intenzione …..Buon Natale,  
Buon Natale a Tutti! (Rolando e Vitto) 
Con gioia  confermo quanto scritto dagli  amici.  E' stato un momento di 
vera catechesi occasionale, una testimonianza di gioioso annuncio del Si-
gnore trasmesso da una comunità che si sforza di essere adulta nella fede, 
conforme il nuovo metodo dell'Iniziazione Cristiana voluto dai nostri Ve-
scovi. Ancora una volta va il mio e nostro grazie a chi, guidato dallo Spirito 
Santo, è stato docile strumento di bene. E' una pagina scritta nel libro stori-
co di Salboro. (don Severino). 

Gruppo ANTA: Martedì 06 gennaio 2015 festa dell'Epifania 
alle ore 15:30, in Chiesa, per un momento di preghiera e alle ore 15:45, in 

Patronato, per la GRANDE TOMBOLATA , lo SCAMBIO DI AUGURI 
e....tanta, tanta, tanta gioia. Ti aspettiamo.

BEFANA 2015!!! Fervono i preparativi in casa Bolzonella per organizzare 
il tradizionale "falò della Befana" l'appuntamento è per martedì 6 
gennaio 2015 alle ore 17.30 alla fine di via Salboro (il solito posto). 

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,presso il nostro Centro Parrocchiale 
con la consulenza gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115) 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) mercoledì 14 gennaio alle 21:00 in Sala canonica

Concerto in ricordo di Chiara Bolzonella
A due anni di distanza dalla scomparsa della nostra piccola Chiara Bolzo-
nella abbiamo scelto di ricordarla con la musica. Perciò vi aspettiamo nu-
merosi  Sabato 10 gennaio alle  20:45 in  chiesa  per  stringerci,  come lo 
scorso anno,  in un unico grande abbraccio intorno alla nostra bambina. 
Fam. Bolzonella. 

Parteciperanno i cori “Voci della Riviera” di Fiesso d'Artico, il coro 
“Santa Chiara” e il “Coro” di Salboro e la corale “Cantando” di Macerata.

offerte parrocchiali: €.71,00 (Scuola Luzzati concerto di Natale, €.48,00 Scuola 
Media concerto di Natale). €.1008,89 (Caritas concerto di Natale, presepe vivente). 
€.250,00 (N.N. In suffragio defti famiglia). €.1.280,00 (“paga almeno una bolletta”: 

proposta della s.Vincenzo). €.300,18 (Fabiola Bettella,Brasile). Grazie!


