
Le donne incinte, in generale, passano mesi preparandosi all’arrivo di 
un figlio; molte persone restano giorni, mesi e persino anni in un letto di 
ospedale o in casa, lottando per la vita e per la salute. É noto che un 
terzo  dell’umanità  soffre  la  fame,  ed  è  alto  l’indice  di  giovani  che 
muoiono in accidenti di transito o vittime di violenza nelle grandi città. 
Anche Maria, la madre di Gesù, è passata per molte vicissitudini. Eventi 
insperati hanno fatto che ella cercasse di difendere la vita del bambino 
Gesù.  Cesare  Augusto  decretò  un  censimento,  esigendo  che  tutti  si 
registrassero  nella  loro  città  natale.  Per  questo  Giuseppe  e  Maria, 
incinta, dovettero viaggiare circa 150 Km. In Betlemme non c’era posto 
per loro, e Maria ha dato alla luce in una stalla. Non deve essere stato 
facile  per  loro.  Ma,  con  cuore  fiducioso,  Maria  ha  vissuto  questa 
situazione, che era appena l’inizio di una vita di donazione, di consegna 
e di apprendistato. La tenacia della famiglia di Nazaret nel difendere la 
vita  deve  essere  luce  ancora  oggi  per  le  diverse  situazioni  di  non 
attenzione alla vita umana che riempono tutti i notiziari. Il progetto di 
Dio, di una vita in abbondanza, rivelato da Gesù deve essere custodito. 
É la vita  che vince la morte! Ogni  persona è  chiamata a  guardarsi 
attorno, percepire e dare la sua collaborazione per eliminare i segni di 
morte.  Maria  continua  oggi  essere  di  esempio.  Per  questo  vogliamo 
imparare da lei e con lei a rispondere “si” e mantenerci fedeli al Dio 
della vita e della vera libertà. Maria aveva coscienza di vivere in una 
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Calendario liturgico
Sabato 08 agosto 18:30 Marco Rampado (1°ann.) Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 

          Tirello Marino (1mese). 
Domenica 09 agosto 08:30 Danieli Francesco (3°ann.) e defti famiglia.

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio.
16:00 s.rosario.

Lunedì 10 agosto 18:30 Benefattori.
Martedì 11 agosto 18:30 Defti fam Zanasca e Zambon.
Mercoledì 12 agosto 18:30 (Vedi riquadro all'interno)
Giovedi 13 agosto 18:30 (Vedi riquadro all'interno)
Venerdì 14 agosto 18:30 (Vedi riquadro all'interno)
Sabato 15 agosto 08:30 – 10:30 – 17:30 (Vedi riquadro all'interno)
Domenica 16 agosto 08:30 Natale, Pasquina e defti fam. Varotto.

10:30 Bellavere Vittorio e defti famiglia.
          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
16:00 s.rosario.

Lunedì 17 agosto 18:30 Benefattori.
Martedì 18 agosto 18:30 Defti fam.Zambon e defti fam.Zanasca.
Mercoledì 19 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 21 agosto 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 22 agosto 18:30 Cinetto Giuseppe (8°ann.) e Trevisan Luciana (5°ann.)

          Bassan Fausta in Cecchinato (2°ann.).
Domenica 23 agosto 08:30 Dugo Orazio e Baldon Alessandra. Bigolaro Vittorio (1 mese).

10:30 Narciso Dino (2°ann.). Pettenazzo Romeo (4°ann.).
16:00 s.rosario.

Lunedì 24 agosto 18:30 Benefattori. 
Martedì 25 agosto 18:30 Sec. int.offerente.
Mercoledì 26 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 28 agosto 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 29 agosto 18:30 Cecchinato Cesare e Corrado.
Domenica 30 agosto 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Per la Comunità.
16:00 Matrimonio di Tirello Valentina e Matteo Biasin (P.Veggiani.)
16:00 s.rosario.



società con molti conflitti religiosi e sociali, una società dove la donna 
era  discriminata.  Ma  ella  portava  in  sé  la  speranza  del  popolo, 
alimentata  dalle  profezie  anticotestamentarie,  che  sarebbe  nato  il 
Messia.  La sua assunzione al cielo in anima e corpo e la sua piena 
glorificazione sono il riconoscimento da parte di Dio della sua lotta di 
discepola  e  madre  di  Gesú.  Continuiamo  a  camminare  con  lei  nelle 
strade di Salboro e dell’Umanità, vivendo uniti la nostra bella sagra!

                            (don Severino Alessio)  

Una pubblica auto-scomunica
“Non voémo i mori !”

Questa frase “non voémo i mori!” è stata proferita da un cittadino di 
Cona (Venezia) e trasmessa dal Telegiornale del Veneto di martedì 4 
agosto u.s.

Una  gravissima  stonatura  nel  concerto  dell'amore  accogliente  del 
Vangelo. Per un essere umano e molto più per un battezzato, questa fra-
se che rivela un atteggiamento razziale non può essere accettata. Essa 
dice il fallimento di una catechesi e di una partecipazione religiosa non 
corrette. Non ci sono scuse o giustificazioni. E' vero che il fenomeno 
della migrazione è complesso e che l'accoglienza deve essere regolata e 
organizzata (cfr.Mc.6,39-40; Lc.9,14-15), ma nessuna Autorità costitui-
ta (governatore, sindaco o altro) e nessun individuo possono arrogarsi 
il potere di negare o solo ostacolare il compimento da parte di un citta-
dino o di una istituzione questo diritto-dovere naturale, sancito anche 
dalla Costituzione (art.  2 e 10). Chi manifesta questo atteggiamento 
non deve aspettarsi  la scomunica dalla  Chiesa,  perché egli  stesso si 
auto-scomunica, mettendosi fuori dalla comunione con la Chiesa, “Po-
polo Santo di Dio”, per il battesimo ricevuto. 

Diffondiamo,  dunque,  la  cultura  dell'accoglienza e,  avendo  una 
casa libera o chiusa, non abbiamo paura di andare contro corrente, af-
fittandola a un prezzo più basso per dare un tetto a chi ancora non ce 
l'ha, sia egli italiano o no. Questo atteggiamento saggio e libero è ga-
ranzia di un futuro di bontà, di comunione e di benessere personale e 
collettivo. Siamo vivi se sappiamo immaginare di poter essere utili per 
qualcuno. Qui sta la differenza del discepolo del Signore. Solo da Lui 
verrà la ricompensa (Mt.6,1-6).                             (don Severino Alessio)

Offerte parrocchiali: €. 500,00 (funerale di Bigolaro Vittorio. Per l'ospedale di 
Bebedigija, Ciad, Africa nelle mani di suor Fernanda). Grazie!

Orario estivo delle ss.Messe
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

Gruppo ANTA: in occasione della festa quinquennale della Santa 
Croce a Carzano, con visita al Lago d'Iseo e Franciacorta.  

Mercoledì 16 settembre 2015.
Info: Dina Chiaretto (tel. 049 8010578).

C A M P E T T O !   
I n  q u e s t o  m e s e  r i m a r r à  c h i u s o  i n  c o n c o m i t a n z a  c o n  l a  c h i u s u r a  d e l  p a t r o n a t o .
 N . B .  Pu  essere aperto dalla 16:30 alle 18:20 con la presenza di un genitore ò

o di un adulto. Grazie per l'attenzione! 

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

TRIDUO in preparazione alla festa dell'ASSUNTA
Mercoledì 12 agosto alla s. messa delle ore 18:30 sarà presentato il tema: 
“Come vivere il battesimo nella Vita Consacrata (la peculiarietà della Vita 
Consacrata alla luce del Concilio Vaticano II” (don Leopoldo Voltan) .
Giovedì 13 agosto alla s. messa delle ore 18:30 sarà presentato il tema: “ 
Vita Consacrata: segno e sacramento nel Popolo santo di Dio ( Padre 
Daniele Gaiola).
Venerdì 14 agosto alla s. messa delle ore 18:30 sarà presentata la 
testimonianza di “S. Massimiliano Maria Kolbe, martire della Vita 
Consacrata”. (don Giovanni Scarabello).
Sabato 15 agosto FESTA dell ' ASSUNTA, con la presenza di padre 
Florio Tessari.
ore 08:30 s. messa 
ore 10:30 s. messa
ore 17:30 Vesperi solenni.


