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Ci sono ormai  familiari  queste  parole  del  motto pastorale  del  Vescovo 
Claudio. Esse ci riportano all'alba di quel Primo giorno della settimana, dopo 
il sabato, quando Maria Maddalena, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro 
trovato vuoto. Sono le parole del Maestro più volte ripetute nei tre anni pre-
cedenti agli apostoli chiamati ad aprirsi al nuovo.

Siamo ancora stupiti e meravigliati per il dono che il Signore ci ha fatto 
del nostro nuovo pastore! Domenica scorsa, pregando con lui e per lui, abbia-
mo vissuto un momento di chiesa straordinario: in tutti è cresciuto il deside-
rio di camminare insieme per rendere sempre più concreta e visibile la pre-
senza del Signore tra noi! Eccoci ad una nuova pagina ad essere scritta del li-
bro della nostra storia in Padova, quale Chiesa di Cristo. 

Penso sia bello conoscere il suo stemma episcopale. 
Le parole scelte dal vescovo Claudio si rifanno al vange-

lo di  Marco,  laddove  l’evangelista  narra  dell’incontro tra 
Gesù e il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, che sedeva lungo 
la strada a mendicare. Al passaggio di Gesù costui grida a  
gran voce affinché il  Maestro gli ridoni la vista,  e quando  
Gesù chiede che gli sia portato davanti, quanti gli stanno ap-
presso lo esortano ad alzarsi: ”Coraggio, alzati, ti chiama!”. 

Lo stemma presenta uno scudo diviso in due campiture,  
la prima di colore rosso e la seconda d’argento. Il rosso è il colore della ca-
rità, dell’amore e del sangue: l’amore intenso e assoluto del Padre che invia  
il Figlio a versare il proprio sangue per noi tutti privilegiando i più bisogno-
si, i cosiddetti ultimi, i poveri e gli emarginati dalle realtà opulente che poco 
si curano di chi sta ai margini della società. L’argento in araldica è il simbo-
lo della trasparenza, quindi della verità e della giustizia, doti indispensabili  
a sostegno dello zelo pastorale del vescovo. 

Calendario liturgico
Sabato 24 ottobre 18:00 Righetto Ferruccio (2°ann.). Pasquato Bruna in Benetazzo. 
Domenica 25 ottobre 08:30 Francesco, Giuseppe e defti fam. Moro.

10:30 Faggin Aldo, Elice e Marisa. Bedendi Maurizio (7°giorno).
16:00 s. rosario.

Lunedì 26 ottobre 18:30 Benefattori
Martedì 27 ottobre 18:30 Nardo Gastone Alfredo (7°ann.). Nalesso Italo (12°ann.)
Mercoledì 28 ottobre 16:00 Giovanna Piséri. Anime.
Venerdì 30 ottobre 18:30 defti fam. Zanasca Rosanna. 
Sabato 31 ottobre 18:30 Luise Battista e Cristina. Tosato Temis (6°ann.). 

          Longo Enrico e Quaggia Maria. Garbo Francesco (1°ann.).
          Sorgato Riccardo (18°ann.) e Trevisan Agnese.

Domenica 1novembre 08:30 Bortoli Livio e defti fam.Ghiraldo. 
Tutti i Santi 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 

          Teresa ed Aldo Maso. Bigolaro Vittorio, Sante e Rosina.
15:00 Barzon Maria in Pettenello. (Seguirà processione al cimitero). 

Lunedì 2 novembre 09:30 Per tutti i defunti. (in chiesa parrocchiale)
15:00 Per tutti i defunti. (in Cimitero). 

Martedì 03 novembre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna. 
Mercoledì 04 novembre 15:30 Anime.
Giovedì 05 novembre 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione ore 08:00 - 21:00
Venerdì 06 novembre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna
Sabato 07 novembre 18:00 Ines e Vittorio Cecchinato. Grinzato Gino e Luigia. 

          Fortuna Giovanni e Maria.
Domenica 08 novembre 08:30 Per la Comunità..

10:30 Memoria dei caduti delle 2 grandi Guerre e di tutte le guerre.
          Gomiero Sante e defti fam.Rossetti. Levoni Giulio e 
          defti fam. Furlan. Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
15:30 s. rosario. 

Lunedì 09 novembre 15:00 Gruppo Anta.

N.B. Alle ore 18:00, prima della celebrazione eucaristica, preghiera del Rosario.

Confessioni:sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
N.B. Sabato 31 ottobre: ore 09:00 – 11:30 e 15:30 – 18:00.



La brocca che appare nella prima campitura è un chiaro riferimento a  
san Prosdocimo, primo vescovo e patrono della diocesi di Padova; infatti,  
Prosdocimo è considerato il primo evangelizzatore dell’area veneta e, nell’i-
conografia classica, viene spesso rappresentato con le insegne vescovili  e  
con una brocca nella destra a sottolineare la sua infaticabile attività di bat-
tezzatore dei primi cristiani di questa parte d’Italia. La seconda parte dello  
scudo è caratterizzata da un “seminato” (termine araldico per indicare un 
settore dello scudo ricoperto da una ripetizione casuale della stessa figura)  
di gocce rosse per ricordare la diocesi di Mantova. La tradizione vuole in-
fatti che i Sacri Vasi, insigni reliquiari custoditi nella chiesa di Sant’Andrea  
a Mantova, conservino al proprio interno frammenti di terra intrisi del san-
gue di Cristo che Longino, il soldato che dai piedi della croce sferrò il colpo  
di lancia nel costato di Gesù, raccolse e portò con sé a Mantova dove, si  
dice, morì. La reliquia viene portata in processione solenne dal vescovo di  
Mantova il venerdì santo.

Accompagnati dalla materna protezione della Vergine Maria, rinnoviamo 
il nostro ardore missionario e continuiamo il nostro percorso di Iniziazione 
Cristiana con coraggio, gioia e fedeltà.                         (don Severino Alessio)

Regalo di Natale! Vista l'esperienza positiva dello scorso anno, la San Vincenzo 
propone quest'anno una  modalità nuova per un gesto di solidarietà:  collaborare 
con il mercatino che sarà allestito nel giorno 08 dicembre alle porte della chiesa, 
il cui ricavato sarà in parte per la San Vincenzo e in parte per pagare bollette ad al-
cuni poveri della nostra parrocchia. La ricompensa verrà dal Signore. Grazie!

Festa dell'AVIS Salboro: ore 10:00 s.Messa, in ringraziamento. Alla fine della 
celebrazione, premiazione dei donatori benemeriti.
Seguirà il pranzo presso il Ristorante/Pizzeria BELINDA, Galleria Roma, ad 
Albignasego. Si invita dare l' adesione entro il 5.11.2015.
Info: Broggiato Francesco (tel. 049 8010809) o Pigna Luigi (tel. 0498011065). 
S O S Il Gruppo Avis Salboro lancia un accorato appello per nuove donazioni di san-

gue. “Donare il sangue è gesto di grande umanità e di vera solidarietà”.

AVVISO alle FAMIGLIE sull'utilizzo del campetto. Questa è la norma che rego-
larmente viene pubblicata su “Comunità Viva”:  C A M P E T T O !  Orario di  
apertura: Giovedì -- Sabato – Domenica dalle ore 16:15 alle ore 18:15.N.B. Può 
essere aperto in altri orari, con la presenza di un genitore o di un adulto. Grazie  
per l'attenzione! Ci dispiace comunicare che varie volte alcuni ragazzi si arrogano 
di usare il campetto, a cancello chiuso, scavalcando il cancello o passando sotto la 
rete, senza la presenza di un adulto. Cari genitori dialogate con i figli, invitandoli a 
rispettare le regole. Grazie!

Ordinazione diaconale di 4 seminaristi del nostro Seminario. Sabato 24 ot-
tobre 2015 alle ore 16:00 in cattedrale. E' la prima ordinazione diaconale del 
vescovo Claudio. Imitino il Cristo Signore che si fa prossimo degli apostoli la-
vandone i piedi, diventando l'icona del servizio della carità della Chiesa.

Raccolta Ferro: Domenica 25 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 
12:00, il cui ricavato sarà per le opere parrocchiali. 

NO: TV, Congelatori, Frigorifero, Lavatrice, Automobile, Gomme, Filtri olio 
aria, Barattoli in genere, Lamiere Senduic (con isolante).

OFFERTE: €.500,00 (N.N. Per defunti famiglia).€.300,00 (N.N.In memoria defti  
famiglia). €. 500,00 (Giornata Mondiale Missionaria), consegnati nella messa di 

inizio pastorale del vescovo Claudio. Grazie! 

Gruppo ANTA:  La Castagnata di S. Martino, 05 Novembre 2015 dalle ore 14 
alle ore 19:30, visitando la splendida Villa dei Vescovi a Luvigliano e facendo “so-
sta prolungata” all'Agriturismo Bacco e Arianna in Boccon di Vo', nel cuore dei vi-
gnetti  dei  Colli  Euganei.  Quota  di  partecipazione:  €.30,00.  Info:  Dina 
(tel.0498010578). Lunedì 09 novembre ore 15:00 s.Messa, seguita dall'impor-
tante incontro festivo in Centro Parrocchiale.

Compleanno di don Massimo Nardo: Martedì 27 ottobre. 
I nostri sinceri auguri e la nostra fraterna preghiera! 

Festa Combattenti. L ' Associazione Combattenti e Reduci e 
Simpatizzanti – sezione di Salboro, ricordando il 4 novembre 1918, 
organizza per domenica 08 novembre 2015: 
ore 10:30 s.Messa in ricordo di tutti i caduti
ore 11:30 corteo e momento di preghiera al monumento dei caduti
ore 12:00 pranzo a base di pesce presso la trattoria“La Nena” piazz. della 
torre S.Giacomo.

INFO:Carron Mattia (tel.049.8010716; 340.5976358).

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00,presso il 
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

CASTAGNATA: Domenica 1° Novembre. Ore 17:00 (dopo la processione in 
cimitero). In patronato di Salboro. Grandi e piccini, vi aspettiamo numerosi!!!


