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NATALE SEI TU.....

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net

Fratelli e sorelle, vi comunico con gioia e umiltà quello che 
Papa Francesco scrive sul Natale:

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un
po' di silenzio per ascoltare la voce dell' Amore. Natale sei
tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare
entrare  Dio  nella  tua  anima.  L'albero  di  Natale  sei  tu,
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli  addobbi  di  Natale  sei  tu,  quando  le  tue  virtù  sono  i
colori che adornano la tua vita. La campana di Natale sei
tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire. Sei anche
luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino
degli  altri  con  la  bontà,  la  pazienza,  l'allegria  e  la
generosità.  Gli  angeli  di  Natale  sei  tu,  quando  canti  al
mondo un messaggio di pace,  di  giustizia e di  amore.  La
stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all'incontro
con il Signore. Sei anche i re magi quando dai il meglio che
hai senza tenere conto a chi lo dai. La musica di Natale sei
tu,  quando  conquisti  l'armonia  dentro  di  te.  Il  regalo  di
Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli
esseri umani. Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e
ristabilisci la pace anche quando soffri. Il cenone di Natale
sei tu, quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta

Calendario liturgico
Sabato 19 dicembre 18:30 Pianta Ersilia in Babetto (1mese). 

           Morello Antonio (2°ann.).
Domenica 20 dicembre 08:30 Bigolaro Vittorio. 

10:30 Zanotto Romeo (1mese). 
           Moro Carmelo (3°ann.). Zilio Augusto
18:00 concerto di Natale (caritas).

Lunedì 21 dicembre 18:30Benefattori.
Martedì 22 dicembre 18:30 Per la Comunità.
Mercoledì 23 dicembre 15:30 Anime.
Giovedì 24 dicembre 22:45 Veglia e S.Messa nella notte di Natale
Venerdì 25 dicembre 08:30 Per la Comunità. 
Natale del Signore 10:30 Per la Comunità 
Sabato 26 dicembre 18:30 S. Stefano. Defti fam. Coli.
Domenica27dicembre 08:30 Pasquato Benetazzo Bruna. Moro Francesco,
Sacra            Giuseppe, Guglielmo, Elisa,Vittorio, Pasqua.
Famiglia 10:30 Pantano Vittorio (10°ann.). 

           Bolzonella Emma (1 mese).
15:30 s. rosario. 

Lunedì 28 dicembre 18:30 Benefattori.
Martedì 29 dicembre 18:30 sec. int. offerente.
Mercoledì 30 dicembre 15:30 Anime.
Giovedì 31 dicembre 18:30 in azione di grazie per l'Anno 2015.
Venerdì 01 gennaio 08:30 Per la Comunità. 
ANNO 2016 10:30 Per la Comunità.
Sabato 02 gennaio 18:30 Bassan Orfeo( 27°ann.) e defti famiglia.
Domenica 03gennaio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
           Teresa e Aldo Maso.
15:30 Vesperi e GRANDE TOMBOLATA in Patronato.

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

Confessioni:sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Per il Natale: giovedì 24 dicembre ore 09 -12 e 15:30 – 19:00
N.B.Dall'8 dicembre nei giorni feriali, con l'orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 in chiesa al Crocifisso, ci sarà sempre un sacerdote per ricevere il 
ministero della riconciliazione, in occasione dell'Anno della misericordia.



di fianco. Tu sei la notte di Natale, quando umile e cosciente
ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del Mondo, senza
rumori né grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e
tenerezza  nella  pace  interiore  di  un  Natale  perenne  che
stabilisce il Regno dentro di te.

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale”. 

Che la Vergine Madre e san Giuseppe ci accompagnino nel
nostro  cammino  dell'Anno  Santo  della  Misericordia,  per
accogliere  Colui  che ci  ha annunciato e mostrato il  Volto
Misericordioso del Padre.

In  comunione  con  P.  Marino,  suor  Patrizia  e  tutto  il
Consiglio Pastorale auguro a tutti un  BUON NATALE !  e
BUON ANNO 2016 !           (don Severino Alessio)

Nota del Consiglio pastorale per la Gestione Economica (CPGE):

Busta mensile: ottobre (€. 819,97), novembre (€. 582,30), 
dicembre (€. 510,00). Donazione N.N. (€. 350,00).

S O S!!! Vuoi collaborare per un inginocchiatoio rinnovato?
Come avrai visto gli inginocchiatoi della nostra chiesa richiedono di
essere rinnovati.  Il  Consiglio per la Gestione Economica propone
una raccolta straordinaria per tale realizzazione, nelle celebrazioni di
sabato 09 e domenica 10 gennaio 2016. Grazie per l'attenzione.

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).

Dalla lettera dell'Associazione Mano nella Mano: 
… Cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore "la linfa" di questo albero,

che è data dall'amicizia dei membri del gruppo dirigente di questa Associazione,
e i frutti generosi, che siete Voi, Amici e Collaboratori, che coltivate stima e
apprezzamento per quello che stiamo facendo a servizio dei più poveri . 

L'Ospedale  Benedetto  XVI,  che  stiamo aiutando  nella  sua  realizzazione,
diventi il segno tangibile della vostra carità e vera misericordia, come dice un
nostro amico nella  sua lettera  di  auguri  all'Associazione:  "...che voi  possiate
usare il dono del vostro tempo e della vostra carità per illuminarvi di Dio!" 

Buon Natale e Buon Anno 2016 a tutti voi.
N.B. La lettera completa la si può trovare sul tavolo all'ingresso della chiesa.

Pellegrinaggio in Terra Santa con la parrocchia di Sant'Agostino: 
19 -26 maggio 2016. Info: don Stefano Margola (tel.3407335312).

Gruppo Anta:Domenica 03 gennaio 2016 
ore 15:30 breve preghiera in Chiesa, 

seguita dalla GRANDE TOMBOLATA 
in Patronato per TUTTI !

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). 

La Parrocchia e i fratelli richiedenti asilo.
La nostra parrocchia ha risposto subito con gioia all'appello di papa Francesco
di accogliere una famiglia o qualche fratello richiedente asilo. Dopo alcuni in-
contri per concretizzare questo gesto di solidarietà, l'esperienza si esprime, ini-
zialmente,  nell'accoglienza di  1  giovane (Uche  Divine Onyiriagha)  nel  Coro
Giovani e di altri 7 Giovani accompagnati da alcuni volontari della nostra e di al-
tre parrocchie della città per un graduale inserimento in Comunità parrocchiale
e nella Città di Padova. Accade al martedì e al giovedì, dalle ore 8:50 alle ore
12, nella ex Scuola Media. 6 giovani sono di area anglofona (Endurance Edo,
George Attah, Joseph Job, Nfamara Dampha, Onyekachi Chukwumezie, Ste-
ve Godwin) e 1 di area francofona (Mamadou Barry). Sono ospiti  presso la
Casa a Colori in via del Commissario e seguiti dalla cooperativa “Altre strade”.
Il Signore ci offre una perla preziosa che vogliamo scoprire, conforme il proget-
to pastorale della nostra Diocesi.


