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"Misericordia io voglio e non sacrifici"(Mt 9,13).

Le opere di misericordia 
nel cammino giubilare

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124

Canonica 0498010183 - Centro Parrocchiale 0498011409 – Sito www.salboro.net

Dal messaggio di Papa Francesco per questa Quaresima 2016 leggia-
mo:

Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia del-
l’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre
ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo po-
polo una tenerezza e una compassione viscerali, soprattutto nei momen-
ti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’al-
leanza richiede di essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e
nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore,
nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele
gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le immagi-
ni familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a
che punto Dio voglia legarsi al suo popolo.

Questo  dramma d’amore  raggiunge il  suo  vertice  nel  Figlio  fatto
uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al punto
da  farne  la  «Misericordia  incarnata»  (Misericordiae  Vultus,  8).  In
quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli effetti.
E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad
ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore dell’alleanza di Dio con
Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per
guadagnare l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore in-

Calendario liturgico
Sabato 13 febbraio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 

          Zara Giovanna, Paolo, Dante, Giorgio, Pierina e Gianni.
          Tessari Paolo (9°ann.) e Chiaro Paolina. Pinato Luigi.
          Bergo Pietro e Costantina. Piergiorgio Gui (2°ann.).
          Carraro Jole.

Domenica 14 febbraio 08:30 Per la Comunità. 
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Salmaso Delfino,
          Agnese e Virginio. Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Gomiero Sante e defti fam.Rossetto. 
          Zanotto Romeo (2 mesi).
15:30 s.rosario.

Lunedì 15 febbraio 18:30 Benefattori.
Martedì 16 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Mercoledì 17 febbraio 15:30 Miolo Ottavio.
Venerdì 19 febbraio 18:30 sec. Int. offerente. 
Sabato 20 febbraio 18:30 Masiero Mario (2°ann.). Pianta Ersilia (3mesi).

          Giuseppe e Isabella Pavia. Cecchinato Lino (10°giorno).
Domenica 21 febbraio 08:30 Natale e defti fam. Varotto. 

10:30 Presiede il vescovo Luigi Pajaro
           Spinelli suor Antonella (5°ann.), Giuseppe (38°gior.),
           Cesare, Caterina e Francesco.
           Varotto Marcello (14°ann.).
15:30 s. rosario. 

Lunedì 22 febbraio 18:30 Benefattori.
Martedì 23 febbraio 18:30 Defti fam. Toniolo e Comunello.
Mercoledì 24 febbraio 15:30 Maso Alfredo (25°ann.). 
Venerdì 26 febbraio 18:30 Defti fam. Toniolo/Farronato.
Sabato 27 febbraio 18:30 Pasquale D'Agostino (13°ann.).
Domenica 28 febbraio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Pasquali Giuseppe (1°ann.). Padre Federico Cavaliere.
          Marcolongo Luigi (3°ann.) e defti famiglia. 
          Egidio e defti fam. Faggin. 
          Bortolami Maria, Giuseppe e Teresa. 
          Michielli Bruno. Varotto Gino e Lauretta.
15:30 s.rosario.

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

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


condizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei. Questo è il
cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina
ha un posto centrale e fondamentale. Esso è «la bellezza dell’amore
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Ev.G. 36).

La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa speri-
mentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di miseri-
cordia,...con le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ri-
cordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, desti-
nati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali
saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Nel povero,
infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo marto-
riato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi ricono-
sciuto, toccato e assistito con cura». Per tutti, la Quaresima di questo
Anno Giubilare  è  dunque un  tempo  favorevole  per  poter  finalmente
uscire  dalla  propria  alienazione  esistenziale  grazie  all’ascolto  della
Parola e alle opere di misericordia, corporali e spirituali, che non van-
no mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù
crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di es-
sere egli stesso un povero mendicante. 

Accogliamo come la Vergine Maria, la Parola di Dio, che ci comuni-
ca la sua misericordia e ci fa strumento gioioso di tale misericordia, fa-
vorendo il ritorno di chi si è allontanato e l'annuncio di essa a chi ancora
non l'ha sentito.                                                      (don Severino Alessio)

Comitato Sagre: Giovedì 25 febbraio ore 21:00 
Terzo Incontro in Patronato.

CIRCOLO NOI "Mons. P. Ponchia" 
È tempo di tesseramento. L’associazione NOI sta raccogliendo le adesioni per il

2016!!! Esse sono di vitale importanza per la sussistenza del circolo stesso. 
Vi aspettiamo numerosi! Adulti: €. 7,00; Ragazzi: €. 5,00. Grazie.

SERATE IN FAMIGLIA
Serate dedicate a bambini, ragazzi e famiglie per passare 3 Sabato sera diversi dal

solito. CENE IN STILE FAST FOOD seguite da una proiezione di Film
d'animazione in alta risoluzione su mega-schermo!!

1° Sabato: 20 FEBBRAIO - SERATA PIZZA - INSIDE OUT

Confessioni: sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
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.
Alle porte della Chiesa è appeso il calendario delle 

Oasi di Misericordia in città.

Preparazione Quaresima: 

Tre sere per te sul tema della misericordia, il 15, 16, 17 febbraio ore 21 (Patronato 
della parrocchia del Crocifisso).

Centri di Ascolto nelle famiglie dei ragazzi dell'Iniziazione Cristiana, conforme il 
calendario stabilito dai Catechisti.  

Tre giorni per il sacramento della riconciliazione: Accogliendo l'invito del 
vescovo Claudio, venerdì 26 febbraio, dalle ore 16 alle ore 18 Confessione 
Ragazzi. Venerdì 4 marzo, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 Celebrazione penitenziale 
e Confessione per gli adulti. Venerdì 11 marzo, dalle ore 20:30 alle ore 22:30 
Celebrazione penitenziale e Confessione per Giovanissimi e Giovani.

Veglia parrocchiale la notte di sabato 12 marzo. 

Cena povera per la Comunità venerdì 18 marzo alle ore 19:30 in Patronato.

N.B. Continuerà la tradizionale raccolta dell'offerta “Un pane per amore di Dio” per
i progetti proposti dal Centro Missionario Diocesano. La cassettina sarà raccolta 
nella s. Messa del Giovedì santo.

Pastorale del Battesimo: Continua la preparazione per i genitori e i padrini
che desiderano battezzare i propri figli entro il mese di settembre: sabato 20
febbraio 2016 e sabato 5 marzo 2016, in cappellina, dalle ore 15 alle ore 17.

Catechesi: Avviso per i Genitori dei Bambini del Primo Anno della
Scuola Primaria (Prima elementare) OGGI Domenica 14 febbraio 

ore 15:00 1° Incontro nella Casa della Dottrina 
(Info: Lucia Bassan (3402503115) e Laura Carriello).

Offerte: €. 520,55 (busta mese febbraio). Grazie!

L'associazione Mano nella Mano
invita la comunità a partecipare Domenica 21 febbraio alle ore 10:30

alla s. Messa presieduta dal Vescovo Luigi Pajaro.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#III.%E2%80%82Dal_cuore_del_Vangelo

