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Qual è il Mondo Nuovo 
che davvero vogliamo?

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

Riporto parte dell'Editoriale di Assuntina Morresi pubblicato in Av-
venire di venerdì 4 marzo u.s.:

...E' innegabile una pressione sempre più pesante, un vero e proprio
assedio  culturale  ,mediatico  e,  inevitabilmente,  anche  politico,  che
mira a costruire un Mondo Nuovo in cui si scardinano le certezze delle
relazioni fondanti che da sempre hanno caratterizzato l'umanità. Un
Mondo Nuovo in cui non ci sono più padri e madri ma genitori a nu-
mero  progressivo  (uno,  duo,  tre,…...),  definiti  da  appositi  contratti
commerciali,  in cui si vendono, si comprano o si affittano parti del
corpo e bambini , a seconda delle necessità; un Mondo Nuovo in cui
la solidarietà verso chi soffre non significa più condividere bisogni e
alleviare il dolore, ma offrire la morte in una solitudine medicalmente
assistita; un Mondo Nuovo in cui è legittimo spiaccicarsi cervello e
volontà nei cosiddetti  “paradisi  artificiali”...  Un Mondo Nuovo che
però non ha dietro di sé reali richieste popolari: non ci sono maggio-
ranze nel Paese, a rivendicare tutto questo, quanto piuttosto circoli ed
élite rappresentati nel dibattito pubblico, che utilizzano il mantra della
“regolamentazione”. Il ragionamento è semplice: siamo davanti a fe-
nomeni nuovi, che esistono e si stanno diffondendo sempre di più,e per
questo li dobbiamo “regolamentare”, cioè accettare,rendere legittimi,
far entrare nel quadro normativo.  Ma perché non il contrario? Per
quale motivo “mettere una regola” ai contratti di utero in affitto, al-
l'eutanasia, alla droga deve sempre e comunque significare aprire le
porte a tutte queste pratiche, anziché chiuderle? 

Calendario liturgico
Domenica 20 marzo 08:30 Dugo Orazio (7°ann.), Baldon Alessandra e defti fam. Carturan. 
Le Palme           Natale e defti famiglia Varotto.
Settimana santa 10:00 Inizio processione dal Palazzetto dello Sport verso 

          la Chiesa parrocchiale. Per la Comunità.
15:00 Incontro dell'ACR con il vescovo Claudio (piazza delle erbe).
15:30 s. rosario. 

Lunedì 21 marzo 18:30 Fanton Ruben (22°ann.) e Fanton Ottorina (5°ann.).
Martedì 22 marzo 18:30 Luigi e defti famiglia Zanasca. 
Mercoledì 23 marzo 15:30 Defti fam.Toniolo/Farronato/Comunello.

19:30 Via Crucis Diocesana all' OPSA/Sarmeola.
Giovedì24 marzo 07:30 Celebrazione delle Lodi (cappellina).

09:30 s.messa Crismale (Cattedrale).
         Confessioni: 16:30 - 18:30
20:30 s. messa in coena Domini (Lavanda dei piedi). 
         Seguirà l'adorazione. 

Venerdì25 marzo 07:30 Celebrazione delle Lodi (cappellina).
giorno           Confessioni: 09:30 - 12:00 e 17:30 - 18:30 
di digiuno 16:00 solenne Azione liturgica.

20:30 Via Crucis (vie: Pomponio Leto e Cavalca).
Sabato26 marzo 07:30 Celebrazione delle Lodi (cappellina).

          Confessioni: 09 -12 e 16:00 – 18:30
20:30 Veglia Pasquale con la celebrazione dei sacramenti 
           della Cresima e Prima Comunione dei ragazzi/e che
           completano l'Iniziazione Cristiana: 
Argenti Elisa - Bassan Giada - Cattelan Sofia - 
Cecchinato Nicolo’ -  Chino Pietro - Cognolato Celeste - 
De Bellis Elena -  Faggin Maria Teresa - Fanton Vittoria -
Foroni Alessandro - Galtarossa Matteo - Giannetti Chiara -
Marziliano Matteo - Mazzucato Giulia - Moro Marco -
Nguekam Dagleu Hilary - Palma Giulia - Pulin Leonardo -
Russo Gaia - Serrentino Alessandra - Tonon Elena - 
Trevisan Nicolo’ - Varotto Mirco - Visconti Caterina - 
Visentin Chiara

Domenica 27 marzo 08:30 Per la Comunità.
Pasqua del Signore 10:30 Per la Comunità.
Lunedì 28 marzo 10:00 s. messa nel 2° giorno di Pasqua.

http://fam.To/
http://s.me/


Qualcuno li ha chiamati i“diritti insaziabili”, quelli su cui si basa il
Mondo Nuovo, quelli in cui a ogni desiderio corrisponde un diritto,
che quindi richiede una legge che lo “regoli”, cioè lo renda legittimo
ed esigibile. E quando questo non accade, allora c'è sempre qualcuno
che parla di“vuoto normativo”, e per questo a gran voce invoca la
legge che realizzi il desiderio, trasformandolo in diritto, in un crescen-
do vorticoso di desideri, diritti e leggi come quello a cui stiamo assi-
stendo in questi tempi nella nostra società e, negli ultimi mesi, nel no-
stro  Parlamento.  Un quadro davanti  al  quale  dovremmo piuttosto
fermarci, e riflettere se è veramente questo Mondo Nuovo che davve-
ro vogliamo.

Mi convinco sempre più che la fonte di ogni male dell'attuale nostra
società, come di quella di ogni tempo, sta nel tentativo dell'uomo di
fare a meno di Dio. E' stato un grave errore storico non avere accolto
nella Carta Costituzionale dell'Europa le sue “origini cristiane” e il non
volere valorizzare i Santi Patroni di questa nostra Europa. Noi battez-
zati,  noi cittadini europei cristiani, noi discepoli del Signore Risorto
non possiamo ometterci  nell'annunciare  con  coraggio  questa  verità:
siamo Popolo Santo di Dio ed Egli solo è il nostro Dio.

Maria, le cui 12 stelle nella Bandiera Europea ci ricordano che Ella
è nostra Madre, ci protegga e ci renda aperti “a fare quello che Egli ci
dirà” (cfr. Gv. 2,5).                  (don Severino Alessio) 

Preparazione Quaresima: 
Continuano i  Centri di Ascolto  nelle famiglie dei ragazzi dell'Inizia-
zione Cristiana, conforme il calendario stabilito dai Catechisti.  

Cena povera  per la Comunità venerdì 18 marzo alle ore 19:15 in
cappellina per la testimonianza di Mauro e Chiara, seguita dalla cena
in Patronato.

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

Inginocchiatoi: Sono stati rinnovati. Sono belli e soffici: curiamoli!
Grazie della vostra generosità. La spesa è stata di €.1.700,00.

Offerte: €. 458,45 (busta mese di marzo). Grazie!

Progetto “Bottega degli apprendisti Italiani”
“Scuola di cultura della vita quotidiana”

Accoglienza della nostra comunità ad alcuni richiedenti asilo.
(Vedi foglio allegato)

Calendario liturgico
Sabato 12 marzo 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 

          Carraro Jole. Raffaele Bolzonella (6°ann.). 
          Gallinaro Pietro (3°ann.). Cecchinato Lino (1mese).
          Fortuna Lina (1 mese), Giovanni e Maria. 
          Rossetti Ugo (3°ann.), Liliana e Zanon Elena. 
          Pettenazzo Dino (26°ann.), Broggiato Giuseppe, Maria, 
          Guardino, Caterina. 

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. Donà Pierina.
          Gomiero Sante e defti fam. Rossetto. Trevisan Adolfo.
          Maso Norma e Massimo. Boccon Amalia e Maria. 
          Defti fam. Littamè e fam.Vendramin.
          Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina. 
          Zoppio Roberto e Francescon Primo.
15:30 s.rosario.

Lunedì14 marzo 18:30 Benefattori.
Martedì15 marzo 18:30 Zanasca Luigi e defti famiglia.
Mercoledì16 marzo 15:30 Anime.
Venerdì18 marzo 18:30 Marcello e defti famiglia Bittante. 

          Ermenegildo e defti famiglia Toniolo. 
Sabato 19 marzo 17:00 S. Giuseppe s.messa in via Fondà.

18:30 Varotto Danilo e Barollo Emma. 
          Guerra Celio, Daniela e Stefano.
          Salvatore Esposito (2°ann.). Ranzato Giuseppe (7°ann.).

Comitato Sagre: Giovedì 17 marzo alle ore 21 in Patronato. La tua
presenza ci aiuta a organizzare meglio la nostra Sagra dell'Assunta
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