
Comunità
Viva1 MARZO 2015

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
Quaresima: luogo e tempo 

per una conversione dall'  “alto”.

Parrocchia di S. Mar ia Assunta in Salboro -  Via Salboro 4/B -  35124
Canonica 0498010183 -  Centro Par rocchiale 0498011409 – Sito www.salboro.net

E' sorprendente. Lo spirito invece di mandare Gesù ad annuncia-
re il Vangelo lo sospinge via dalla gente e dalle tante cose che solle-
citano i desideri. Ma non è una fuga. Il deserto per Gesù è il luogo e 
il tempo propizio per raccogliersi interiormente in silenzio e libertà, 
ascoltare la Parola e scoprire la volontà del Padre per aver chiara la 
propria missione e fare le scelte giuste rifiutando le seduzioni allet-
tanti di Satana.  Non si preoccupa per il nutrimento corporale, ma 
per quello dello spirito.  Gesù uscirà dal  deserto con chiarezza di 
sguardo interiore e fermezza di volontà. Abbiamo bisogno di rien-
trare in noi stessi dalla dispersione esteriore per non essere alienati 
dal nostro vero Io e schiavi di tante cose superflue che lasciano vuo-
to il cuore. Forse, presi nel vortice del fare e delle preoccupazioni, 
abbiamo perso di vista il vero senso e il fine ultimo della nostra vita. 
Ascoltiamo la parola di Gesù “Datevi da fare non per il cibo che 
non dura ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio 
dell’uomo vi darà”.  Programmiamo un tempo di silenzio e di pre-
ghiera per nutrire l’anima della luce ed energia della Parola di Dio, 
riscoprire la sua Presenza e il suo Amore. Il Signore stesso vuole in-
contrarci  e ci attira:  “Ecco, io la sedurrò,  l’attirerò nel  deserto e  
parlerò al suo cuore”.

Antonio Mattiazzo, Vescovo 
(cfr. UN ATTIMO DI PACE – 22 febbraio 2015)

Calendario liturgico
Sabato 28 febbraio 18:30 TonoVittorio, Rosina e Franca. Moro Giuseppe (1°ann.). 

          Moro Fausto e Norina. Bettella Teresa e Mario. 
          Villa Daniele (3 mesi).

Domenica 01 marzo 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Teresa e Aldo Maso. Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
           Lotto Duilio (1mese). Pasquali Giuseppe (7°giorno). 
15:30 s. rosario. 

Lunedì 02 marzo 15:30 Gruppo Anta.
Martedì 03 marzo 18:30 Benefattori.
Mercoledì 04 marzo 15:30 Anime. 
Giovedì 05 marzo 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: ore 08:00 - 21:00.
Venerdì 06 marzo 18:30 sec.int. offerente.
Sabato 07 marzo 18:30 Zecchinato Ofelia (11° giorno).

          Marco Rampado. Bellucco Bruno (1mese). 
          Defti fam. Bassan Gianfranco e Pittaro Gina. 
          Piovanello Giuseppe e Narciso Erminia. 
          Dino Pettenazzo (25°ann.).
          Broggiato Giuseppe, Maria, Caterina, Guardino. 

Domenica 08 marzo 08:30 Per la Comunità e per tutte le Donne del mondo.
Festa della 10:30 Rito di elezione (3°gruppo Iniziazione Cristiana). 
donna           Levoni Giulio e defti fam. Bettella Maria e Varotto Antonio.

          Furlan. Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Damelico Severina in Dall'Antonia (amm.Fabris). 
15:30 s.rosario.

Lunedì 09 marzo 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 10 marzo 18:30 Benefattori.
Mercoledì 11 marzo 15:30 Maso Norina (13°ann). Maso Massimo (24°ann).

18:30 Via Crucis cittadina.
Venerdì 13 marzo 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 14 marzo 18:30 Gallinaro Pietro (2°ann.). Bolzonella Raffaele (5°ann.).

          Rampin Luigia in Miolo (7°ann.) e defti fam. Miolo.
Domenica 15 marzo 08:30 Natale, Pasquina e defti fam.Varotto. 

10:30 Albina e defti fam. Rossetto. Gomiero Sante. 
          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina. 
15:30 s. rosario. 

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



offerte parrocchiali: €.411,50 (mano nella mano - al vescovo Pajaro) 

“Il Triduo pasquale”:
riflessione con Padre Marino Bano e Bruna Milesi, 

lunedì 09 marzo ore21:00 in cappellina.

Gruppo Anta: Lunedì 02 marzo ore 15:30 s.Messa, seguita dal 
tradizionale incontro festivo e ricordo 

dei compleanni del mese precedente in Patronato. 

VUOI BATTEZZARE TUO FIGLIO? 
La PASTORALE del BATTESIMO ti invita ad entrare in contatto con il 
parroco (tel.0498010183) o con Angela e Massimo  Casarini (tel.0498011290) 
comunicando la decisione di battezzare il(la) figlio(a), per organizzare la 
preparazione e la celebrazione, conforme le norme della Chiesa.
Chi desidera battezzare entro il 13 settembre p.v. è invitato a partecipare 
alla preparazione nella seguente modalità, in cappellina:
- sabato 14 marzo dalle 15,00 alle 17,00
- sabato 28 marzo dalle 16,30 alle 18,30
- un incontro in famiglia da concordare.
Date della celebrazione del Battesimo per l’anno 2015:
- domenica 12 aprile ore 10,30 (domenica in Albis)
- sabato 23 maggio ore 18,30 (Pentecoste)
- domenica 13 settembre ore 10,30 (apertura anno pastorale)
- sabato 17 ottobre ore 18,30 (giornata missionaria mondiale)
- domenica 22 novembre ore 10,30 (Cristo Re)
- domenica 10 gennaio 2016 ore 10,30 (Battesimo di Gesù e festa dei 
bambini battezzati nel 2015)

Patronato Aperto
Da sabato 28 febbraio gli animatori terranno aperto il patronato 

dalle ore 20:30 (Tutte le modalità sono una sorpresa).

Condividere Mondi - Missio Meeting Giovani
15 marzo 2015 – ore 09:00-17:00 Sala Polivalente Duomo di Thiene. 

Un'occasione non solo per incrociare l’indicazione del piano pastorale della 
nostra diocesi “Il bene che c’è tra noi ... con lo sguardo che si allarga alle 
nuove generazioni” e la vocazione missionaria della Chiesa tutta.


