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Quello di Firenze, dal 9 al 13 novembre prossimo, sarà il  quinto 
Convegno Ecclesiale Nazionale. Il primo si tenne nel 1976 a Roma sul 
tema Evangelizzazione e promozione umana, quindi fu la volta di Lo-
reto nel 1985 (Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini), Pa-
lermo nel 1995 (Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia) 
e Verona nel 2006 (Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo). Di 
fatto nel nostro Paese i cinquant’anni dal Concilio sono stati cadenzati 
da questi eventi ecclesiali, quasi a rimarcare con anniversari decennali 
l’eredità conciliare. In questa luce, il tema di ogni Convegno ha incro-
ciato di volta in volta quello degli Orientamenti pastorali del decennio 
entro cui il Convegno stesso si collocava:  Evangelizzazione e sacra-
menti per il primo decennio  (gli anni Settanta), quindi  Comunione e 
comunità  (gli  anni  Ottanta),  Evangelizzazione  e  testimonianza della 
carità (gli  anni  Novanta),  Comunicare il  Vangelo in  un mondo che  
cambia (2000-2010) ed Educare alla vita buona del Vangelo per il de-
cennio in corso. 

Al centro dell’attenzione è sempre rimasta l’evangelizzazione, vo-
luta dal Concilio e attuata in spirito di dialogo con il contesto sociale 
italiano. Rispetto a questa missione, le nostre comunità si sono inter-
pretate come segno della presenza salvifica del Signore sul territorio. 
La Chiesa, infatti, esiste per annunciare il Dio di Gesù Cristo e per illu-
minare di  senso il volto dell’uomo, ricordando che «nel mistero del 
Verbo incarnato viene chiarito il  mistero dell’uomo. Cristo,  che è il 
nuovo Adamo, mentre rivela il mistero del Padre e del suo amore, pure 

Calendario liturgico
Sabato 07 novembre 18:30 Ines e Vittorio Cecchinato. Grinzato Gino e Luigia. 

          Fortuna Giovanni e Maria. Varotto Danilo.
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.Rossetto. 
          Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Pasquali Giuseppe e defti famiglia.

Lunedì 09 novembre 15:30 Gruppo Anta.
Martedì 10 novembre 18:30 Pasquato Romano e Gagliardo Sara (4°ann.). 
Mercoledì 11 novembre 15:30 S.Martino. Babetto Luciano e defti famiglia.

           Alvisi Flora (4°ann.) e defti fam.Betetto.
Venerdì 13 novembre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna
Sabato 14 novembre 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco.

          Carraro Adriano e defti famiglia. Zanetti Ugo.
          Schiavolin Lino (7°giorno).

Domenica 15 novembre 08:30 Per la Comunità.
10:30 Festa dell'AVIS
          Varotto Emilio, Clelia,Jolanda, Rosina. 
          Pinato Luigi, Bergo Pietro e Costantina. 
          Defti fam.Masiero Carlo e defti fam.Brunazzetto Maria.
          Tosca Sanavia (9°an.)
16:30 Saluto a P.Gianluca Sangalli e 
          Benvenuto a P.Mauro Pizzighini (Parr.Crocifisso).

Lunedì 16 novembre 18:30 Benefattori.
Martedì 17 novembre 18:30 Pettenazzo Alberto (2°ann.).
Mercoledì 18 novembre 15:30 Varotto Fiorindo,Irene,Norina e Danilo.
Venerdì 20 novembre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna 
Sabato 21 novembre 18:30 Zambon Albino, Maria e Sergio. 
Domenica 22 novembre 08:30 Per la Comunità.
Cristo Re 10:30 Presentazione dei bambini Battezzati
dell'Universo           Bedendi Maurizio (1mese). 

          Saorin Eufemia (5°ann.) e Longhin Romeo. 
          Barison Evelina e defti fam.Bassan Augusto.
15:30 s. rosario. 

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.

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



manifesta compiutamente l’uomo all’uomo e gli rende nota la sua al-
tissima vocazione» (G S. 22). Infatti, alla luce della Parola di Dio sco-
priamo non solo quello che l'uomo sa di Dio, o quello che l'uomo dice 
di Dio, ma sopratutto quello che Dio dice dell'uomo. Se partecipiamo 
di Cristo, Uomo Nuovo, non possiamo che comportarci da uomini rin-
novati: “Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Questo 
Convegno di Firenze può rappresentare per la Chiesa in Italia l’occa-
sione propizia di ripensare lo stile peculiare con cui interpretare e vive-
re l’umanesimo nell’epoca della scienza, della tecnica e della comuni-
cazione. La speranza è di rintracciare strade che conducano tutti a con-
vergere in Gesù Cristo, che è il fulcro del «nuovo umanesimo».

Questa fede ci rende capaci di dialogare col mondo, facendoci pro-
motori di incontro fra i popoli, le culture, le religioni. Come ha scritto 
papa Francesco, «il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo 
fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e 
ci possiede. La verità dell’uomo in Cristo è liberante, perché è la verità 
dell’amore, arrivando al cuore di ogni uomo» (Lumen fidei 34). 

Siamo chiamati a declinare cinque verbi: uscire, annunciare, abi-
tare, educare, trasfigurare per ritrovare il “gusto per l’umano. Lo sti-
le ecclesiale è quello proposto e testimoniato da Papa Francesco con la 
sua «Chiesa in uscita»: quella che al Convegno di Verona, nel 2006, i 
vescovi hanno definito «Chiesa missionaria», chiamata a spendersi per 
la persona nei diversi ambiti di vita. Sono le “periferie esistenziali” (la 
famiglia, l’educazione, la scuola, il creato, la città, il lavoro, i poveri e 
gli emarginati, l’universo digitale e la rete ) la “priorità” della comuni-
tà cristiana, quali luoghi di incontro e di dialogo. 

Ci accompagni la Vergine Maria, Madre dell'Uomo-Dio. 
(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 solida-
rietà nei confronti di chi si trovi in necessità: 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 
alcuni poveri della nostra parrocchia. La ricompensa verrà dal Signore che 
vede nel segreto di ogni cuore. Grazie!

Festa dell'AVIS Salboro: Domenica 15 novembre ore 10:30 s.Messa, in rin-
graziamento. Alla fine della celebrazione, premiazione dei donatori benemeriti, 
in chiesa. 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”.

C A M P E T T O !Orario di apertura: Giovedì -- Sabato – Domenica dalle 
ore 15:30 alle ore 17:30. N.B. Può essere aperto in altri orari, con la presenza 
di un genitore o di un adulto. Grazie per l'attenzione!

Raccolta Ferro: €.1330,70. GRAZIE a quanti hanno collaborato!

Domenica 22 Novembre 2015 GIORNATA NAZIONALE DI 
SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO ECONOMICO 

ALLA CHIESA, in modo speciale per promuovere le offerte deducibili per il 
sostentamento del clero. Siamo sensibili a questo impegno. Grazie!

Laboratorio con la sig.ra Donatella in Patronato al mercoledì dalle 
ore 17:00 alle ore 18:30 per bambini, genitori e nonni!

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). 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: mercoledì 18 novembre ore 21 in canonica.

Corso per Fidanzati a livello Vicariale, iniziando venerdì 14 gennaio 2016 
alle ore 21 nella parrocchia di Sant'Agostino. Dare le adesioni al parroco di 

Salboro (0498010183) o al parroco di Sant'Agostino (049690614).

CORO BIMBI
Il mercoledì alle ore 16:00 prove di canto

per tutti i bimbi dell'asilo e delle scuole elementari
per preparare la Serata Caritas, 20 dicembre 2015


