
Com unità
Viva15 MARZO 2015

Camminare “ insieme” e 
“insieme” per camminare

I  Consigli Pastorali Parrocchiali del Crocifisso 
e di Salboro si incontrano!

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124

Canonica 0498010183 - Centro Parrocchiale 0498011409 – Sito www.salboro.net

E' avvenuto domenica 22 febbraio u.s., con la finalità di intensifi-
care la comunione tra le due parrocchie per una azione evangelizzatri-
ce più efficace nel territorio sud della nostra città. 

La  celebrazione  dell'Eucarestia  ha  segnato  il  momento  iniziale, 
sottolineando il  vero senso dell'incontro.  E'  seguita  la  prima parte, 
mettendo in luce il “bene che c'è tra noi”, sintetizzato nell'esperienza 
dell'incontro, dell'accoglienza, della scoperta sempre più sorprenden-
te e responsabile del bene,  molto spesso  “silenzioso”, che c'è nelle 
due parrocchie, realizzato dall'ascolto della Parola di Dio, sotto l'azio-
ne dello Spirito Santo, e dalla disponibilità e sensibilità di ciascuno. 
Ogni intervento dei vari membri è stato come una nota musicale che 
via via ha composto una sinfonia che è stato bello ascoltare. Quanto è 
soave proclamare le meraviglie del Signore in mezzo a noi! Anche il 
pranzo è stato caratterizzato da un clima di fraternità, di servizio e di 
serenità. Nella seconda parte, divisi in tre gruppi, si è cercato di indi-
viduare come continuare il cammino insieme, alla luce della “sinoda-
lità”:

- per una celebrazione liturgica più partecipata e per una formazio-
ne più evangelica;

- per un servizio più qualificato della carità, a servizio dell'uomo 
“immagine di Dio” e fratello;

Calendario liturgico
Sabato 14 marzo 18:30 Gallinaro Pietro (2°ann.). Bolzonella Raffaele (5°ann.).

Rampin Luigia in Miolo (7°ann.) e defti fam. Miolo.
 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Bigolaro Manuel.

Volpin Norma ved. Tono (7° giorno). 
Giulio, Francesco, Eletra e defti fam. Pantano. 

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. 

Lunedì 16 marzo 18:30 Benefattori.
Martedì 17 marzo 18:30 Sec. int. offerente.
Mercoledì 18 marzo 15:30 Anime. 
Giovedì 19 marzo 19:30 S. Giuseppe. Festa del Papà. Per tutti i papà.
Venerdì 20 marzo 18:30 sec.int. offerente.
Sabato 21 marzo 17:00 s.Messa in via Fondà. 

Masiero Mario e tutti i defti di via Fondà. 
18:30 Esposito Salvatore (1°ann.). Zecchinato Ofelia (1mese). 

Ranzato Giuseppe. Gesuato Napoleone e Giuseppina.
Domenica 22 marzo 08:30 Dugo Orazio (6°ann.), Baldon Alessandra e defti fam. Carturan.

10:30 Consegna del precetto dell'amore (4°gr. Iniz. Cristiana).
Pasquali Giuseppe (1 mese). Moro Francesco e Giuseppe.

15:30 s.rosario.
Lunedì 23 marzo 18:30 Fanton Ottorina(4°ann.). E Ruben (21°ann.). 

Sette Angelo (3°ann.).
Martedì 24 marzo 18:30 Benefattori.
Mercoledì 25 marzo 15:30 Annunciazione del Signore. Anime. 
Venerdì 27 marzo 18:30 sec.int.offerente.

19:30 Cena povera (con la presenza di Cristina Tono).
Sabato 28 marzo 18:30 Volpin Norma ved. Tono (24° giorno).

21:00 Inizio Adorazione notturna (organizzata dai Giovani) 
Domenica 29 marzo 08:30 Per la Comunità.
Domenica delle 10:00 Inizio processione dal Palazzetto dello Sport 
Palme verso la Chiesa parrocchiale.

15:00 Incontro dell' ACR con il vescovo Antonio (P.zza delle Erbe).
15:30 s. rosario.

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



- per un impegno più fruttuoso, articolando le varie attività legate 
alla sagra, alle iniziative ricreative, culturali e sociali, con attenzione 
al territorio.

La preghiera di lode, di invocazione e di benedizione ha concluso 
l'incontro.

Camminare “ insieme” e “insieme” per camminare. Ecco l'im-
pegno rinnovato e assunto, quale semente che continuerà a portare il 
suo frutto! 

Che il Cristo Crocifisso e la Vergine Assunta in cielo ci accompa-
gnino in questo percorso di fede, sempre più in comunione con il Vi-
cariato e la Diocesi.      (don Severino Alessio)

Adorazione notturna, organizzata dal gruppo giovani, nella notte di 
sabato 28 marzo in preparazione alla domenica delle Palme, 

celebrando la Giornata della Gioventù a livello diocesano.

Cena povera: venerdì 27 marzo ore 19:30 in Patronato 
con la presenza di Cristina Tono, 

nostra missionaria Fidei Donum in Equador.

Sono aperte le iscrizioni per i Campiscuola Estate 2015
Contattare gli animatori.

Festa del papà: Giovedì 19 marzo, solennità di san Giuseppe, ore 19:30 
celebrazione eucaristica con la presenza dei nostri papà, omaggiandoli e 

pregando per loro. Seguirà un momento festivo in Patronato.

Tre sere per te: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 marzo ore 21:00 
nella chiesa del Crocifisso, riflettendo su: “La Carità nella Bibbia”.

Sabato 21 marzo “festa patronale” in via Fondà 
ore 17:00 s. messa. Seguirà la festa tradizionale. 

Ti aspettiamo con gioia.

Consiglio Parrocchiale Pastorale: 
giovedì 26 marzo ore 21:00 in sala canonica.

Domenica delle Palme dei Fanciulli e Ragazzi con il Vescovo Antonio 
ore 15:00 in piazza delle erbe.

Martedì  24  marzo,  nell'anniversario  dell'uccisione  del  vescovo 
Oscar  Romero  (che  sarà  proclamato  Beato  il  23  Maggio  p.v.),  si 
celebra  la  23a  Giornata  di  preghiera  e  digiuno  in  memoria  dei 
missionari martiri. “Andiamo avanti con speranza! 
I tanti missionari martiri della fede e della carità ci indicano che la  
vittoria è solo nell'amore e in una vita spesa per il Signore e per il  
prossimo, a partire dai poveri” (papa Francesco).

La PASTORALE del BATTESIMO
invita chi desidera battezzare il proprio figlio (a) entro il 13 settembre p.v. 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.

Celebrazione penitenziale a livello vicariale per Giovani e 
Giovanissimi lunedì 30 marzo ore 20:45 nella chiesa del Crocifisso.

Offerte parrocchiali: €. 583,23 (busta mese marzo). Grazie!

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,presso il nostro 
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della 

sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Circolo NOI - Laboratori Creativi con la sig.ra Antonella: 
ogni mercoledì in Patronato dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Per  bimbi, ma m me, e..nonne!  …  chiunque voglia imparare a usare bene le 

proprie mani con tanta, tanta FA NT ASIA  !!!! 

Per poter realizzare i laboratori, avrem mo bisogno di materiale di recupero 

(tralci di vigna pieghevoli, nastrini colorati, tappi di sughero, panno lenci 

leggero bianco e rosso,portauova di cartone da 6, m uschio di recupero, 

rami di legno 30/40cm  e diametro 2/3cm, e tutto quello che vi viene in 

mente per realizzare qualcosa di speciale!). Il materiale può essere conse-
gnato in patronato giovedì-sabato e domenica.  informazioni : circolonoi-
salboro @g mail.com  -  w w w.facebook.com/pages/Circolo-noi-Salboro

http://www.facebook.com/pages/Circolo-noi-Salboro
mailto:circolonoisalboro@gmail.com
mailto:circolonoisalboro@gmail.com

