
Oggi, alle ore 17:00 nella Basilica Cattedrale con la solenne celebrazione 
eucaristica noi tutti Chiesa di Dio convocata in Padova, vogliamo ringraziare 
il Signore per i 26 anni di ministero episcopale tra noi del vescovo Antonio, 
quale fratello apostolo della Parola di Dio, confermandoci nella fede.

Quanto Bene scoperto e cresciuto in mezzo a noi, camminando con il 
Padre Vescovo Antonio! Un libro di tante pagine e soprattutto di tanti segni e 
simboli di bene, garanzia di un futuro nella pienezza della gloria di Dio.

Domenica scorsa, 14 giugno, nella festa della Missione dal Titolo “Tessi-
tori  di  Umanità”,  alla  domanda  dell'intervistatore  Angelo Zambon che gli 
chiedeva di enumerare alcune perle nella nostra Comunità ecclesiale, così ri-
spose il Vescovo Antonio: Certamente molte sono le perle nella nostra Chie-
sa particolare. Voglio qui presentare quelle  tre perle che ho consegnato a  
Papa Benedetto XVI prima e a papa Francesco poi. Eccole: la Carità, la di-
mensione missionaria e il binomio fede e cultura.

La  Carità: vissuta nelle diverse azioni caritative della diocesi, quali la  
Caritas, le Cucine popolari, il Pane di Sant'Antonio, l'Opsa, la Casa beata  
Teresa di Calcutta e molte altre. Il nostro è un Popolo di Dio che vive la sua 
fede coniugandola nell'amore ai fratelli, nel volontariato, nel servizio di soli-
darietà, di accoglienza e di fraternità.

La  dimensione missionaria: espressa negli oltre mille missionari e mis-
sionarie nativi appartenenti a vari Istituti e Congregazioni, nella presenza  
dei vari Preti e Laici Fidei Donum nelle Mission in Kenya, in Brasile, in Tai-
landia, in Equador, in Italia e nell'Europa. Solo per citare alcune manifesta-
zioni, testimoniando che noi siamo un Popolo di Dio sollecito al Bene della  
Chiesa del Signore presente nel mondo intero.

Il binomio Fede e Cultura: favorito dalla Facoltà Teologica, dall'Univer-
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Calendario liturgico
Sabato 20 giugno 18:30 Bassan Evelina. Fanton Valter e defti famiglia.
Domenica 21 giugno 08:30 Natale, Pasquina e defti fam. Varotto.

10:30 Pinato Luigi. Pietro Bergo (1mese). Gomiero Sante.
16:00 s.rosario.
17:00 Celebrazione di ringraziamento e di saluto al vescovo Antonio
          (Cattedrale). 

Lunedì 22 giugno 18:30 Benefattori.
Martedì 23 giugno 18:30 Albino, Maria e defti fam. Zambon.
Mercoledì 24 giugno 16:00 Anime.
Venerdì 26 giugno 15:30 matrimonio di Pinton Valentina e Contado Giulio (Pozzoveggiani)

18:30 Defti fam. Zanasca. 
Sabato 27 giugno 18:30 Turato Pietro e Rina (Pozzoveggiani).

18:30 Celebrazione eucaristica e festa di fine Grest (Pala-Tenda).
Domenica 28 giugno 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Vanzan Gianni.
16:00 s.rosario.

Lunedì 29 giugno 18:30 ss.Pietro e Paolo. Balagion Giovanni, Rosa e defti famiglia.
Martedì 30 giugno 18:30 Defti fam. Zambon e defti fam. Zanasca.
Mercoledì 01 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 03 luglio 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 04 luglio 18:30 Ives e Vittorio Cecchinato.  Morello Silvano e Mara.
Domenica 05 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso.Varotto Emilio, Clelia, Jolanda e Rosina.
16:00 s.rosario.

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

GREST Parrocchiale 2015. Terminata in forma molto positiva la Prima set-
timana, l'esperienza continua nella Seconda settimana, da lunedì 22 a venerdì 
26 giugno dalle ore 09 alle ore 16:00. Una vera aggregazione con colleghi e 
amici della stessa Comunità parrocchiale, alla luce della Parola di Dio e guidati 
da Padre Marino e dai cari animatori, per una vera fraternità. Il tema Magica 
Vita, (rendere la vita una gioiosa magia da vivere), aiuterà a scoprire la bel-
lezza della collaborazione e dell'amicizia, incontrando nuove persone per vive-
re una comunione di fratelli e sorelle sempre più allargata. Sabato sera 27 giu-
gno ore 18 e 30 celebrazione e festa di fine attività Grest (Pala-Tenda).



sità degli Studi e da molte altre Istituzioni che approfondiscono questa rela-
zione fede e cultura per una società sempre nuova ed evangelica nel nostro  
Territorio.

Grazie, Padre Vescovo Antonio, per averci ricordato che siamo un Popolo 
scelto e beato in Cristo, camminando alla luce della Parola di Dio e sostenuto 
dallo Spirito per compiere quelle opere che diano gloria al Padre. 

Grazie Padre Vescovo Antonio per essere stato nostro fratello camminado 
con noi per essere questo Popolo di Dio evangelizzando e costruendo “qui ed 
ora” il Regno di Dio visibile in una società civile bella, giusta e buona. Lo 
accompagneremo con gratitudine nella sua nuova missione in Etiopia.

Ci protegga la Vergine Maria “Salus Populi Patavini”. (don Severino Alessio)

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). 

Orario estivo delle ss.Messe nelle parrocchie vicine
Salboro (Pozzoveggiani) sabato: 18:30 domenica: 08:30 - 0:30
SS.Crocifisso sabato: 19:00 domenica: 08:30 -10:00 - 19:00
S.Giacomo sabato: 19:00 domenica: 08:30 – 11:00 - 19:00
S.Lorenzo sabato: 19:00 domenica: 07:30 - 09:30 - 11:00 - 19:00
Guizza sabato:19:00 domenica: 08:00 - 10:00 - 11:00 - 19:00 
Rio sabato: 18:30 domenica: 08:00 - 10:30
Roncajette sabato: 19:00 domenica: 08:00 - 10:30

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
lunedì 22 giugno dalle ore 19:00 alle ore 22:45 in sala canonica.

Martedì 23 giugno ore 21 nella palestra del Seminario Minore di 
Rubano presentazione Orientamenti Pastorali 2015–2016.

GIORNATA PER LA CARITA' DEL PAPA Domenica 28 giugno 2015 
Aiutiamo il Santo Padre Francesco a soccorrere i poveri e i bisognosi in 

ogni angolo della terra.Vittime della guerra e dei disastri naturali, comunità 
in difficoltà, popoli dimenticati. Nella celebrazione della santa messa, 

da' il tuo contributo per un impegno davvero speciale.

IL VICARIO PER LA PASTORALE CITTADINA Don Daniele Prosdocimo 
ci ricorda Il saluto della Diocesi al suo Pastore Antonio Mattiazzo, 

in Cattedrale, il 21 giugno alle ore 17:00, 
invitandoci ad essere presenti numerosi e 

ore 21:00 omaggio della città nel Teatro Verdi con la presenza 
del Conservatorio "Cesare Pollini".

N.B.: I biglietti di ingresso sono già in vendita nella segreteria del Teatro Verdi.

C A M P E T T O !  
Orario di apertura: Giovedì – Sabato – Domenica dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 (contemporaneamente all'apertura del Patronato).
 N.B. Può essere aperto in altri orari, con la presenza di un genitore o 

di un adulto. Grazie per l'attenzione! 

Don GIOVANNI Scarabello, sacerdote diocesano di Bertipaglia, come è tradizio-
ne, sarà con noi dal giorno 30 giugno al 04 agosto p.v. La sua presenza, con Pe. Ma-
rino, permetterà a don Severino di partecipare ad un altro incontro di aggiornamento 
in materia di Diritto Canonico, in Campinas, S P (Brasile), avendo l'opportunità di 
visitare anche le comunità con le quali ha fatto un cammino di fede e di speranza, in 
Duque de Caxias R J, dal 1983 al 2006.
Al numero di telefono della parrocchia (049.8010183), aggiungiamo il numero del 
telefono di don Giovanni (049.8868127). A lui il nostro più sincero GRAZIE per la 
disponibilità, competenza e il dono del suo servizio sacerdotale. Egli festeggia il 50° 
di ordinazione presbiterale.  Congratulazioni e auguri!!! A Settembre festeggeremo 
questa data, come pure il 70° di ordinazione presbiterale di mons. Claudio Bellinati 
e il 55° di ordinazione presbiterale di don Mario Bazzolo, parroco di Ronchi di Ca-
salserugo, nipote di mons. Placido Ponchia.

25 giugno ore 21.00 riunione in patronato per la SAGRA

OLIFE PARTY serata informativa guidata da una equipe specializzata su: 
Salute e Benessere come riequilibrare il nostro organismo, intervenendo su 

colesterolo, zuccheri e pressione sanguigna in modo naturale. 
Martedì 07 luglio 2015 ore 20:30 presso il nostro Patronato! 

Il Circolo NOI di Salboro organizza il II° Torneo di Calcio Balila 
il giorno sabato 20 giugno alle ore 18.30 presso il Centro Parrocchiale! 

L'evento è aperto ad adulti e ragazzi, premi per i primi classificati; iscrizioni 
in Centro Parrocchiale (pizza e bibita inclusi nella quota di iscrizione).


