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PORTA SANTA, anche in “uscita” 
la sola arma da costruire e donare: l'amore

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

Dal 17 febbraio scorso anche l'ingresso principale del Santuario
di San Leopoldo, a Santa Croce, funge da Porta della Misericor-
dia. La quinta in Diocesi, dopo quella della Cattedrale, della Basi-
lica del Santo, della chiesa dei Due Palazzi e quella del Santuario
Mariano di Terrassa Padovana. Ogni porta implica un duplice mo-
vimento:  entrare e uscire.  Entrare dentro significa trovare acco-
glienza, il calore di una casa, l'affetto di un abbraccio. Uscire vuol
dire movimento, lasciare sicurezze e rimettersi in cammino. Anche
dalla  Porta della  Misericordia occorre “uscire” per  riprendere il
cammino, con l'impegno a confrontarsi, a rinnovare il proprio stile
di vita per renderlo più significativamente evangelico, perché “an-
che la misericordia è una meta da raggiungere e richiede impegno
e  sacrificio.  Il  pellegrinaggio  sia  stimolo  alla  conversione”
(MV14). Ricordiamo che il motto scelto per l'Anno Santo è “Mi-
sericordiosi come il Padre” (Lc.6,36) e suggerisce che, una volta
sperimentata in prima persona, la misericordia di Dio occorre met-
terla in pratica. Ci viene chiesto di diventare, nella quotidianità,
strumenti di misericordia. E'  illuminante la risposta del vescovo
emerito  di  Livorno Alberto  Ablondi  alla  domanda se non fosse
preoccupato che il 90% dei livornesi non andasse a messa la do-
menica: “Certo che sono preoccupato. Come non potrei esserlo?”.
Ma subito aggiunse: “Ciò che mi preoccupa ancora di più è come
esce dalla messa il 10% dei praticanti”. Si, siamo chiamati ad usci-

Calendario liturgico
Sabato 27 febbraio 18:30 Pasquale D'Agostino (13°ann.). Luigi e defti fam. Zanasca.
Domenica 28 febbraio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Gruppo Betania: Consegna del comandamento dell'Amore.
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. 
Martino, Maurizio, Ofelia e defti fam.Zecchinato. 
Moro Giuseppe, Guglielmo e Zanetti Elisa. 
Pasquato Valentina, Pietro e Cesare.

15:30 s.rosario.
Lunedì 29 febbraio 18:30 Benefattori.
Martedì 01 marzo 18:30 Zanasca Luigi e defti famiglia.
Mercoledì 02 marzo 15:30 Anime.
Giovedì 03 marzo 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: dalle ore 08:00 alle ore 21:00
Venerdì 04 marzo 18:30 Schiavolin Lino.

20:30 – 22:30 Celebrazione penitenziale. 
Sabato 05 marzo 15:00 Prima Confessione del Gruppo Gerusalemme.

18:30 Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia.
Domenica 06 marzo 08:30 Vopin Norma e Tono Pietro. 

Persi Eleonora ved. Milesi (13°giorno).
10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 

Aldo e Teresa Maso. Bigolaro Vittorio. Bigolaro Manuel.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 07 marzo 15:30 Gruppo Anta. Seguirà il consueto incontro festivo in patronato.
Martedì 08 marzo 18:30 Per tutte le  donne del mondo. 

Piovanello Giuseppe e Narciso Erminia.
Mercoledì 09 marzo 15:30 Defti fam.Toniolo/Farronato/Comunello.
Venerdì 11 marzo 18:30 Bigolaro Manuel (21°ann.) ed Elisa.

20:30 – 22:30 Celebrazione penitenziale. 
Sabato 12 marzo 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Carraro Jole. 

Raffaele Bolzonella (6°ann.). 
Fortuna Lina (1 mese), Giovanni e Maria. 
Cecchinato Lino (1 mese). Gallinaro Pietro (3°ann.).

21:00 Veglia parrocchiale.
Domenica 13 marzo 08:30 Defti fam. Lotto/Benetazzo. 

10:30 Rito di Elezione del Gruppo Gerusalemme. 
Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
Gomiero Sante e defti fam. Rossetto. Maso Norma e Massimo.

15:30 s.rosario.
N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.



re per quella stessa porta, rinnovati e animati dall'ardore battesi-
male e crismale per vivere le 14 opere di misericordia. Esse altro
non  sono  che  l'espressione  concreta  del  “questo  vi  comando:
amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato” di Gesù. Al varcare
quella Porta, interroghiamoci: “come entro per la Porta Santa?”
e “come esco dalla Porta Santa?” 

Accogliamo con sincerità l'invito di papa Francesco ai Gover-
nanti del Mondo a togliere ogni sentenza di morte in quest'anno
giubilare. Ma, anche, iniziamo a non costruire più le armi, distrug-
gendo progressivamente quelle già costruite. Infatti non ci si di-
fende costruendo le armi, che sono per loro natura strumento di
morte. Salviamoci con la sola arma di Gesù Cristo: l'amore.

La Vergine Santa, Madre della Misericordia, ci accompagni in
questo cammino giubilare “in uscita”.        (don Severino Alessio)

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.

Pastorale del Battesimo: 
Continua la preparazione per i genitori e i padrini che desiderano

battezzare i propri figli entro il mese di settembre: 
sabato 5 marzo 2016, in cappellina, dalle ore 15 alle ore 17.

Preparazione Quaresima: 

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

Accogliendo l'invito del vescovo Claudio, proponiamo gli altri due giorni per
il sacramento della riconciliazione: 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 Confes-
sione 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 cappellina
per la testimonianza, seguita dalla cena 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 scatoletta
sarà raccolta nella s. Messa del Giovedì santo.

Offerte: €. 350,00 (all'associazione Mano nella mano), 
€. 300,00 (N.N. In memoria defunti). Grazie!

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
Mercoledì 9 marzo ore 21:00 in Sala Canonica.

TELECHIARA. Scrive Paola Sartore: 

Carissimi don Severino e Michela, il servizio legato alla parrocchia
di Salboro andrà in onda in Tg Chiara sabato 27 febbraio alle 19.30 e
alle 23.00, e domenica 28 febbraio alle 19.50 (Telechiara, canale 14
digitale terrestre).

Il tg sarà poi disponibile anche sul sito di Telechiara, nella cartella
"Telegiornali".

La puntata della rubrica "Andar per parrocchie" andrà invece in
onda lunedì 29 febbraio alle 20.00 e alle 23.15.

Anche questa  rubrica  sarà  poi  disponibile  sul  sito di  Telechiara,
nella  cartella  "Approfondimenti",  sottocartella  "Andar  per  parroc-
chie".

Approfitto per chiedervi ancora la cortesia di avvisare parrocchiani
e amici che Telechiara potrebbe risultare non più visibile sul canale
14 del digitale terrestre, a causa di lavori di aggiornamento tecnologi-
co  che  hanno interessato  la  televisione  nei  primi  giorni  del  2016.
Qualora il canale 14 risultasse privo di segnale, si potrà risolvere il
problema procedendo  alla  re-sintonizzazione  automatica  dei  canali
con il telecomando del televisore (tasto menù).

Coro “Giovani” 
Se qualche musicista ha voglia di partecipare alle attività del coro e

di condividere il proprio dono, contatti Francesca 346 473 5150.


