
Comunità
Viva2 7  M A R Z O  2 0 1 6

In Cristo Risorto
ci è ridato il vero volto 

dell'Umanità.

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

Intelligere, insegnavano i latini, è la capacità di guardare dentro
le cose. E' proprio il card. Angelo Bagnasco, il 14 marzo u.s., apren-
do il Consiglio  permanente della Conferenza episcopale italiana a
Genova, a invitarci a “intelligere” la realtà di questo nostro momen-
to storico. Nelle sue parole, innervate da profonda sintonia con il
magistero di papa Francesco, si può ritrovare infatti il principio uni-
ficante per trasformare il travaglio del presente in nuova linfa per il
futuro, le sfide e i pericoli in grandi opportunità.  La Chiesa, ci ri-
corda il cardinale, è desiderosa di servire l'ora presente costruen-
do ponti, come esorta e fa il santo Padre. Un paradigma di com-
portamento, oltre che una dichiarazione di intenti, una via da per-
correre con slancio e convinzione, che le Comunità Ecclesiali della
nostra Italia hanno già iniziato a fare. Costruire ponti appare infatti
come l'unico antidoto possibile alla lacerante potenza disgregatrice,
alla sequela del Tentatore “menzognero fin dall'inizio”, di chi erige
muri e scava fossati, per difendersi da supposte invasioni, di chi ap-
profitta della disperazione dei tanti che fuggono da guerre, violenze,
povertà o di chi vuole cambiare le elementari categorie dell'umano,
di chi interpreta la politica come eterno litigio e scontro, di chi sgre-
tola il tessuto sociale di condivisione e ricerca di lavoro con la con-
tinuità di costruire armi (per loro natura strumento di morte), di chi
vuole distruggere la famiglia di istituzione divina.

Calendario liturgico
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.
Martedì 29 marzo 18:30 Benefattori.
Mercoledì 30 marzo 16:00 Tono Alfredo.
Venerdì 01 aprile 18:30 Zanasca Luigi e defti famiglia.
Sabato 02 aprile 18:30 Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia. 

Fortuna Lina e Sergio. Cecchinato Maria.
Defti fam. Agostini/Guerra.

Domenica 03 aprile 08:30 Persi Eleonora ved. Milesi (1mese). 
In albis 10:30 Battesimo: Pantano Nicola e Vino Leonardo.
Deponendis Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          e      Teresa e Aldo Maso. Bigolaro Vittorio.
Festa della Divina Bergamasco Marcello, Donà Pierina e Trevisan Adolfo.
Misericordia Raccini Evandro e Teresa.

16:00  s.rosario.
Lunedì 04 aprile 16:00  Annunciazione del Signore.

Gruppo Anta. Seguirà l' incontro festivo in Patronato.
Martedì 05 aprile 18:30  Lucia Carossa ved. Aquila (1mese).
Mercoledì 06 aprile 16:00  Anime.
Giovedì 07 aprile 07:30  Gruppo Adorazione. Adorazione: dalle 08:30  alle  21:00.
Venerdì 08 aprile 18:30  Benefattori.
sabato 09 aprile 18:30  Soncin Jolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.

Oliviero Ada (2°ann.), Gino e Giovanni.
Defti fam. Agostini Candida. Cattelan Antonio (25° ann.).

Domenica 10 aprile 08:30 Righetto Ferruccio e defti fam. Righetto.
10:30  Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Salmaso Delfino, 

Agnese e Virginio. Bettella Maria e Varotto Antonio.
Gomiero Sante e defti fam. Rossetto.
Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.

16:00 Ordinazione episcopale di don Renato Marangoni
(Cattedrale).

16:00  s.rosario.
N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



Il volto di chi costruisce ponti, ricorda ancora il cardinale, è pro-
prio di chi, tenendo fissi gli occhi su Cristo Morto e Risorto, può
guardare al mondo e all'umanità con altre categorie: accoglienza, in-
tegrazione, solidarietà, relazioni benevoli e fraterne, gratuità, mise-
ricordia. Tutto questo alla luce del Quinto Convegno della Chiesa
Italia di Firenze, sul Nuovo Umanesimo in Gesù Cristo, celebrato
nel mese di novembre scorso. 

Ridare il volto è l'invito del cardinale Angelo Bagnasco. Si, nel
volto degli altri  si deve vedere non solo quello dei fratelli, ma il
proprio. E sappiamo che attraverso quest'opera spesso difficile, in-
grata e faticosa del comunicare insieme passa l'unica strada possibi-
le per risanare il volto della stessa umanità.

Che la Vergine Santa ci renda attenti all'azione dello Spirito per-
ché sia ridato in Cristo Risorto il vero volto dell'Umanità. 

(don Severino Alessio)

PLAY THE GAMES 
di Ginnastica Artistica, Special Olimpics

30 Aprile – 1 Maggio SALBORO

Circa 100 gli atleti e le atlete coinvolte da tutta Italia e dalla Re-
pubblica di San Marino e un numero crescente di volontari impe-
gnati nell'evento. La manifestazione artistica si realizzerà presso il
Palazzetto dello Sport aperta a tutti
La nostra comunità accoglie con gioia e responsabilità questa ma-
nifestazione nella  struttura  del  Patronato e  del  Palatenda per  la
cena del 30 aprile e il pranzo del 1° maggio.

Calendario liturgico
Sabato 26 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.

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Domenica 17 aprile 2016 ore 10:30 s. Messa, 
cui seguirà in Patronato un momento festivo.

Dare il nome, l'anno e il luogo della celebrazione alla 
Pastorale familiare (tel. 049 8011594 Andrea Ferro) o 

(Diego Galiazzo tel. 340 840 9744).

Coro “Giovani” 
Se qualche musicista ha voglia di partecipare alle attività del coro e di
condividere il proprio dono, contatti Francesca De Poli 346 473 5150.

REFERENDUM  sulle Trivelle in Adriatico 
domenica 17 aprile 2016. Molto  più  di  un  Quesito!

Siamo invitati a studiare l'argomento per un voto responsabile.

La nostra Comunità parrocchiale si rallegra par la nomina di 
don Leopoldo Voltan a Vicario Episcopale per la Pastorale, subentrando

a don Renato Marangoni, eletto vescovo di Feltre/Belluno. ”Carissimo
don Leopoldo, alle vivissime felicitazioni, ti assicuriamo la nostra fraterna

preghiera per il felice esito della tua nuova missione”.

Regalati o regala un Corso d'arte: 
Vuoi imparare a disegnare, dipingere, modellare con soddisfazione e divertendoti?!
Vuoi affinare le tue tecniche artistiche che già conosci?
IL Corso si terrà presso l'ex scuola Media di Salboro, via Salboro 6 a partire da
fine Aprile 2016. INFO: Alessandro (cell. 3472976913).


