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1 gennaio 2016: 49ª Giornata Mondiale della Pace

“La pace è dono di Dio, 
ma affidato agli uomini”

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

«Vinci l’indifferenza e conquista la pace»: è il titolo del Messaggio di
Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace di quest'anno. L’indif-
ferenza nei confronti delle piaghe del nostro tempo è una delle cause princi-
pali della mancanza di pace nel mondo; essa è spesso legata a diverse forme
di individualismo che producono isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque,
disimpegno. La pace va conquistata: non è un bene che si ottiene senza sfor-
zi, senza conversione, senza creatività e confronto. Si tratta di sensibilizzare
e formare al senso di responsabilità riguardo a gravissime questioni che af-
fliggono la famiglia umana, quali il fondamentalismo e i suoi massacri, le
persecuzioni a causa della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e dei
diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiavitù delle persone, la corruzione e
il crimine organizzato, le guerre e il dramma dei rifugiati e dei migranti for-
zati. Per combattere questi mali è necessaria una progressiva maturazione di
una cultura della legalità e l’educazione al dialogo e alla cooperazione. Un
campo in cui la pace si può costruire giorno per giorno vincendo l’indiffe-
renza è quello delle forme di schiavitù presenti oggi nel mondo, alle quali
era dedicato il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2015,
«Non più schiavi ma fratelli». Bisogna portare avanti questo impegno, con
accresciuta coscienza e collaborazione. La pace è possibile lì dove il dirit-
to di ogni essere umano è riconosciuto e rispettato, secondo libertà e se-
condo giustizia.  Questo messaggio vuole  essere  uno strumento dal quale
partire perché tutti gli uomini di buona volontà, in particolare coloro i quali
operano nell’istruzione, nella cultura e nei media, agiscano ciascuno secon-
do le proprie possibilità e le proprie migliori aspirazioni per costruire insie-

Calendario liturgico
Sabato 02 gennaio 18:30 Bassan Orfeo e defti famiglia. Carraro Adriano (7°ann.)
Domenica 03 gennaio 08:30 Per la Comunità. 

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

Lunedì 04 gennaio 18:30 Agostini Giuseppe (10°ann.).
Martedì 05 gennaio 18:30 Marzotto Virginia ved. Schiavon (7°giorno).
Mercoledì 06 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Epifania 10:30 Per la Comunità.
del Signore 17:30 Fuoco dell'Epifania. (via Salboro n. 42)
Giovedì 07 gennaio 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08:00 - 21:00
Venerdì 08 gennaio 18:30 Schievolin Lino. 
Sabato 09 gennaio 18:30 Soncin Jolanda,Elsa, Renato. Rampado Marco. 

          Lino Rossetti (9°ann.). Ivano Zanasca.
          Stievano Gelindo (12°ann.), Adele e Antonio. 
          Ghiraldo Antonella (1°ann.), Antonio e Palmira.

Domenica 10 gennaio 08:30 Per la Comunità 
battesimo 10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan.
del Signore           Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
           Bettella Maria e Varotto Antonio. Moro Mario.

          Defti fam. Boccon e Francescon. Defti Fam Marcolongo.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 11 gennaio 18:30 Sartorato Cesare(12°ann.) e Bisello Dovilio.
Martedì 12gennaio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 13 gennaio 15:30 Defti fam. Fiocco Francesco.
Venerdì 15 gennaio 18:30 sec int. Offerente. 
Sabato 16 gennaio 18:30 Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa. 

          Defti fam. Bresadola. Defti fam. Garbo.
          Lazzaro Teresa e Nardo Mauro (4°ann.). 

Domenica 17 gennaio 08:30 Natale e defti fam. Varotto. 
10:30 Rossetto Albina (6°ann.) e defti famiglia. Gomiero Sante.
          Trevisan Luciana (6°ann.) e Giuseppe Cinetto (8°ann.)
15:30 s.rosario.

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

Campetto: sarà chiuso provvisoriamente per interventi necessari 
per la regolarizzazione della cucina, conforme le norme attuali.

Grazie per l'attenzione.



me un mondo più consapevole e misericordioso, e quindi più libero e giu-
sto. La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le
donne, che sono chiamati a realizzarlo. Le guerre e le azioni terroristiche,
con le loro tragiche conseguenze, i sequestri di persona, le persecuzioni per
motivi  etnici  o  religiosi,  le  prevaricazioni,  hanno segnato dall’inizio alla
fine  lo  scorso  anno  moltiplicandosi  dolorosamente  in  molte  regioni  del
mondo, tanto da assumere il volto di quella che si potrebbe chiamare una
“terza guerra mondiale a pezzi”. “Ma alcuni avvenimenti degli anni passati
e dell’anno appena trascorso - conclude papa Francesco - mi invitano, nella
prospettiva del nuovo anno, a rinnovare l’esortazione a non perdere la spe-
ranza nella capacità dell’uomo, con la grazia di Dio, di superare il male e a
non abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza”. Solo il bene indivi-
duale e collettivo vince il male e costruisce la pace. 

Maria, Regina della pace, ci dia la sua pace e ci faccia strumenti di pace. 
                  (don Severino Alessio)

Gruppo Anta: Domenica 03 gennaio 2016 ore 15:30 breve preghiera in
Chiesa, seguita dalla GRANDE TOMBOLATA in Patronato per TUTTI !

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 la tua generosità.

Giornata della Vita e benedizione speciale delle madri in attesa.
Il prossimo 7 febbraio, in occasione della Giornata della Vita, durante la Messa 
delle 10,30 ci sarà la benedizione speciale delle madri in attesa.
È importante avere un’attenzione per la maternità. È un bel modo per aiutare le 
madri che decidono di avere un figlio, mettendole nella condizione di sentire la 
presenza, la protezione e il ben volere di Dio attraverso la Chiesa. Un gesto che
vogliamo estendere, proprio in occasione della Giornata della Vita, non solo alle 
mamme, ma a tutte le donne che desiderano avere un figlio pur tra tante difficoltà.
Quel giorno noi saremo uniti idealmente a tutte le mamme e a tutte le donne 
che aspettano la grazia e il dono di un figlio.

Le mamme che desiderano essere chiamate per la benedizione, si mettano in contatto con
don Severino (049 8010183) o con Angela (049 8011290).

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP): mercoledì 13 gennaio ore 21 in Sala Canonica.

Marcia  della  Pace  per  le  vie  della  città  alla  luce  del  messaggio  di  papa
Francesco «Vinci l’indifferenza e conquista la pace»: Venerdì 01 gennaio 2016
ore 15:00 riunione nel Sagrato del Duomo, partendo per la Basilica del Santo, dove
alle ore 17:00 ci sarà la Celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Claudio.
Vieni a pregare per la pace in famiglia, nella città e nel mondo intero.

Pastorale del Battesimo
Date per la celebrazione del Battesimo nell'Anno 2016:
- domenica 3 aprile - ore 10,30 - domenica in Albis
- sabato 14 maggio - ore 18,30 - Pentecoste
- domenica 18 settembre - ore 10,30 - apertura Anno Pastorale
- sabato 22 ottobre - ore 18,30 - Giornata Missionaria Mondiale
- domenica 20 novembre - ore 10,30 - Cristo Re
- domenica 8 gennaio 2017 - ore 10,30 - Battesimo di Gesù
La preparazione per i genitori e i padrini viene proposta due volte all'anno, 
articolata in tre incontri.
La preparazione prevista nel periodo quaresimale ha il seguente calendario:
- sabato 6 febbraio 2016 - sabato 20 febbraio 2016 - sabato 5 marzo 2016

Gli incontri si tengono in cappellina, dalle ore 15 alle ore 17.

Corso per Fidanzati a livello Vicariale, iniziando venerdì 15 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).

EPIFANIA: Festa dei popoli, ore 10:30 s.messa al Tempio della pace, 
vicino alla Stazione ferroviaria, con la presenza del vescovo Claudio.

A Salboro, via Salboro 42, ore 17:30 ricordo di Chiara Bolzonella nella
luce e nel fuoco della vita che vola al cielo.

L'Associazione “La nostra famiglia” invita la Comunità alla serata
Musicale di Beneficenza in ricordo di Chiara Bolzonella e a favore dei

bambini dell'associazione Sabato 09 gennaio 2016 alle ore 20:45 presso
la Chiesa di S.Croce in Corso Vittorio Emanuele II, 176 – Padova. 

CARITAS: un grazie sincero per il concerto di domenica 20 dicembre
u.s. E' stato una perla di comunione che la nostra Comunità ha

trovato. Custodiamola e sviluppiamola con la forza dello Spirito.
L'offerta raccolta di €. 960,00 è stata così suddivisa: €. 500,00 alla

Caritas vicariale e €. 460,00 alla Caritas parrocchiale.

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


