
Nel terzo giorno di Pasqua, l'apostolo Pietro nella sua Prima Lettera 
così si esprime: “Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la 
nazione santa, il  popolo che Dio si è acquistato perché proclami le  
opere meravigliose (Es.19,6; Is.43,20-21) di  lui  che vi  ha chiamato 
dalle tenebre alla sua ammirabile luce; voi, che un tempo eravate non-
popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla  
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia (Os.1,6.9)”. Alla 
luce di queste parole,  Papa Francesco si accinge ad indire un nuovo 
Anno Santo straordinario, celebrando la Misericordia del Signore, che 
inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si con-
cluderà il 20 novembre del 2016, festa di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell'universo e volto vivo della misericordia del Padre. La bolla uffi-
ciale che proclama solennemente questo Giubileo sarà letta, davanti alla 
Porta Santa, nella Domenica della Divina Misericordia, festa istituita da 
San Giovanni Paolo II e celebrata la seconda domenica di Pasqua. Fran-
cesco chiede alla Chiesa di vivere questo "tempo particolare di grazia" 
illuminata dalla parola del Signore: "Siate misericordiosi come il Padre 
vostro è misericordioso". L’apertura del prossimo Giubileo avverrà nel 
cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vati-
cano II, nel 1965, e acquista per questo un significato particolare spin-
gendo la Chiesa a continuare l’opera iniziata con il Vaticano II.
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Calendario liturgico
Sabato 11 aprile 18:30 Rampado Marco. Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 

          Faggin Egidio(7°a.). Michieli Bruno. Fanti Luigi (2°a.).
          Oliviero Giovanni, Gino, Ada. 
          Adriano e defti fam.Carraro.

Domenica 12 aprile 08:30 Domenica della Divina Misericordia. Per la Comunità. 
Giornata 10:30 Domenica “in albis deponendis” per i ragazzi I C.
missionaria           Levoni Giulio e defti fam.Furlan. 
straordinaria           Salmaso Delfino, Agnese, Virginio. 

          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Zanfredini Ennio (6 mesi). Pinato Luigi. 
          Marisa e defti fam. Gesuato Napoleone. 
          Carraro Jole (1°ann.).
16:00 s.rosario.

Lunedì 13 aprile 16:00 Gruppo Anta.
Martedì 14 aprile 18:30 Benefattori.
Mercoledì 15 aprile 16:00 Anime.
Venerdì 17 aprile 18:30 defti fam. Comunello/Toniolo. 

          Guerra Daniela in Canovi (7° giorno).
Sabato 18 aprile 18:30 Vecchiato Alessandra (11°ann.), Padre Gabriele e Graziella. 
Domenica 19 aprile 08:30 per la Comunità.

10:30 battesimo di Renzi Nicolò e Soffia Anna.
           Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
           Carraro Jole (1°ann.)
16:00 s. rosario.

Lunedì 20 aprile 18:30 Barison Evelina in Bassan (4°ann.).
Martedì 21 aprile 18:30 Varotto Alberto (2°ann.) e Zarpellon Valentina.
Mercoledì 22 aprile 16:00 Anime.
Venerdì 24 aprile 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 25 aprile 10:00 s.Marco Evangelista. Per la Comunità

18:30 defti fam.Toniolo/Farronato 
Domenica 26 aprile 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per tutti i Caduti delle Due Guerre. Vanzan Gianni. 
16:00 s.rosario. 

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



La misericordia è un tema molto caro a Papa Francesco. Sue sono le 
parole: "Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il  meglio 
che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia ren-
de il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene 
questa misericordia di Dio, questo Padre misericordioso che ha tanta 
pazienza" (Angelus 17 marzo 2013). E ancora: "C’è tanto bisogno oggi 
di misericordia, ed è importante che i fedeli laici la vivano e la portino 
nei diversi ambienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della 
misericordia,  questo  è  il  tempo della  misericordia"  (Angelus  dell’11 
gennaio 2015).  Infine, nel suo messaggio per la Quaresima 2015, ha 
detto: "Quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le no-
stre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole 
di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!"

Affidiamoci alla Madre della Misericordia,  perchè rivolga a noi il 
suo sguardo e vegli sul nostro cammino".        (don Severino Alessio) 

Laboratori Creativi con la sig.ra Donatella: 
da mercoledì 15 aprile (ogni 15 gg.) in Patronato 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

CAF CISL : Dopo Pasqua, 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). 

Gruppo ANTA: lunedì 13 aprile ore 16:000 s.Messa.
Seguirà in Patronato il consueto incontro festivo con lo scambio 
degli auguri di Buona Pasqua per tutti e di Buon Compleanno per i 
festeggiati del mese di marzo 2015. 

BUON COMPLEANNO per il papa emerito Benedetto XVI 
(17 aprile) e per il Vescovo Antonio (20 aprile). Per loro la nostra 
preghiera amica e riconoscente, con l'augurio “ad muitos annos!”.

Offerte parrocchiali: €. 400,00 (cena povera); 
€. 650,00 (Pane per amore di Dio/missioni diocesane); 

€.1.500,00 (offerta N.N.); 
€. 685,00 (Cresimati e Prima Comunione); 

€. 1126,76 (vendita uova di Pasqua/progetti Padri Dehoniani). Grazie!

L'Associazione Combattenti e Reduci di Salboro 
ricordando il 25 aprile 1945 organizza per 

DOMENICA 26 Aprile 2014:
ore 10:30 s. messa solenne in ricordo di tutti i Caduti
ore 11:30 corteo per un momento di preghiera al monumento dei Caduti
ore 12:00 pranzo presso la Trattoria “Dalla Nena”, piazzale della torre,
                S.Giacomo di Albignasego, di fianco alla chiesa. 
                Il pranzo sarà a base di pesce. 
N.B: Per informazioni e prenotazioni: Marzotto Virginia (tel. 049/8010315) e/
o Mattia Carron (340/5976358).

MESE DI MAGGIO: Mese dei fiori. Mese del Fioretto, con la tra-
dizionale recita del Rosario, in famiglia, in chiesa o in altro luogo 
determinato. E' un'occasione per riscoprire la “preghiera mariana”,  
cioè la preghiera fatta con Maria, meditando insieme la vita di Gesù 
nei suoi eventi di salvezza per noi. Alle varie intenzioni: famiglia,  
vocazioni, lavoro, salute..., desidero proporre come prima intenzione  
“le prossime elezioni regionali”. Il battesimo ci chiama ad essere 
“cittadini cristiani”. E noi vogliamo imitare la Vergine Maria nel  
suo “servizio” a Cana di Galilea.
Apertura solennein Chiesa parrocchiale 01 maggio ore 20.30.
A livello vicariale, lunedì 04 maggio alle ore 20:45 dalla chiesa di 
Sant'Agostino alla chiesa del Bassanello, con la presenza del vescovo 
Antonio.
Lungo il mese, il s. Rosario sarà celebrato alle ore 20.30 in Chiesa 
parrocchiale, nell' Oratorio di s.Michele a Pozzovegiani e in via Tori-
no presso il capitello della fam.Bigolaro Varotto Tarcisio. Nelle altre 
contrade, secondo le modalità degli anni passati.

GIORNATA MISSIONARIA Straordinaria sabato 11 e domenica 
12 aprile con la presenza delle Suore Comboniane.


