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La Risurrezione non annulla 
la croce, vertice dell'amore

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

In questi giorni di Pasqua, mi fermo spesso a contemplare il Cristo
Risorto  sospeso  nella  parete  absidale  della  nostra  chiesa,  opera  di
Giampaolo Menegazzo. Al primo sguardo resti sconcertato, quasi con
paura, ma poi, continuando a guardarlo ti senti incantato e attratto, pro-
prio come accadde agli apostoli nel Cenacolo, la sera di Pasqua. E' il
Risorto , ma con i segni della passione: la croce, le ferite dei chiodi
nelle mani. Si, la risurrezione non annulla la croce, non ha rinchiuso i
fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Croce e Pa-
squa sono un unico movimento, un'unica vicenda. Perché la morte di
croce non è un semplice incidente da superare, da annullare, è invece
qualcosa che deve restare per l'eternità, gloria e vanto di Cristo;  le
sue piaghe sono il vertice dell'amore,  le sue ferite sono diventate le
feritoie della più grande bellezza della storia (Ermes Ronchi).  Gesù
Cristo, Figlio di Dio, rimane l'agnello immolato e il sommo sacerdote
che sempre intercede per noi presso il Padre (Eb.7,25). Egli è colui che
si dona come Pace a noi, colui che con il Padre soffia lo Spirito su di
noi, inviandoci nel mondo per perdonare i peccati e proclamare la sua
misericordia. Non abbiamo altra scelta e missione: continuare la cele-
brazione della lavanda dei piedi, la sera del giovedì santo, come ripor-
tato dalla Difesa del Popolo di domenica scorsa 3 aprile a pagina 9.
Gesù accompagna con delicatezza infinita la fede incerta degli Aposto-
li e di tutti noi, con umanità suprema gestisce le nostre fragilità. Non ci
chiede di essere perfetti, ma autentici; non di essere immacolati, ma
incamminati. Portiamo con amore la nostra croce ogni giorno, stru-

Calendario liturgico
Sabato 09 aprile 18:30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.

Oliviero Ada (2°ann.), Gino e Giovanni.
Defti fam. Agostini Candida. Egidio Faggin (8°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
16:00  s.rosario.

Lunedì 11 aprile 18:30  Marchioro Vittorio (23°ann.), Luigina, Dirce e defti fam.  
Antonio Babolin. 

Martedì 12 aprile 18:30  Marisa (25°ann.) e defti fam. Gesuato Napoleone. 
Francesco Vaccari e defti famiglia.

Mercoledì 13 aprile 16:00  Marisa (25°ann.) e defti fam. Gesuato Napoleone. Anime.
Venerdì 15 aprile 18:30  Zanasca Luigi e defti famiglia.
Sabato 16 aprile 18:30  Fantin Giuseppe. Grinzato Esterina e Giuseppe. 

Carlesso Ada. Orfeo, Palmira, Giuseppe e defti famiglie  
Bassan Gianfranco e Pittaro Gina. 
Daniele, Luigi, Anna e defti famiglia Villa. 
Cattelan Antonio (25°ann.).

Domenica 17 aprile 08:30 Natale e defti fam.Varotto.
10:30 Festa degli anniversari.
16:00 s.rosario.

Lunedì 18 aprile 18:30  Barison Evelina in Bassan (5°ann.).
Martedì 19 aprile 18:30  Vecchiato Alessandra (12°ann.), Padre Gabriele (5°ann.) e

Graziella. Agnese e Pietro.
Mercoledì 20 aprile 16:00  Anime.
Venerdì 22 aprile 18:30  Benefattori.
sabato 23 aprile 18:30  Masiero Mario. 
Domenica 24 aprile 08:30  Baraldo Leontina ved. Varotto (1mese). 

10:30  Sec.Int.Fam. Galiazzo Sattin.
 Antonio e Ofelia Galiazzo e def.ti Fam Sattin.  

16:00  s.rosario.
Lunedì 25 aprile 10:00  S.Marco Evangelista. Festa della Liberazione. 

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

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



mento della nostra salvezza e segno della nostra gloria.
Camminiamo con Maria madre di Dio e nostra!

(don Severino Alessio).

Mano nella mano Assemblea annuale martedì 19 aprile 2016 
in Patronato  ore 20:30 (vedi foglio allegato).

Offerte Chiesa: €. 473,46 (busta mese di aprile).Grazie!

Per l'ordinazione episcopale di don Renato Marangoni il vescovo Claudio
convoca, per domenica 10 aprile ore 16:00 in Cattedrale, la chiesa di Dio che è
in Padova con le seguenti parole: … l'ordinazione, che ci onora perché mani-
festa stima e benevolenza per uno di noi e la includo tra gli interventi di Dio.
Egli continua ad accompagnare il nostro cammino con segni e prodigi: i frutti
della Pasqua di Gesù!... Il suo Spirito, sempre all'opera nella nostra storia,
rende capace don Renato di ripetere quell'”eccomi” straordinario per intensi-
tà  di  fronte  a  tutti,  con  il  sostegno  di  una  chiesa  e  per  il  bene  di  una
chiesa...Di fronte alla Chiesa di Padova ha il sapore di una disponibilità alla
missione: un nostro figlio e fratello parte, chiamato da Dio e dalla chiesa, per
presiedere un'altra famiglia ecclesiale: siamo contenti di poterlo donare alla
chiesa di Belluno-Feltre. Lo inviamo con gioia e con la nostra preghiera.

Comitato Sagre: 
4° incontro Martedì 19 aprile alle ore 21:00 in Canonica.

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Domenica 17 aprile 2016 ore 10:30 s. Messa, alla quale 
seguirà in Patronato un momento festivo.
Dare il nome, l'anno e il luogo della celebrazione alla Pastorale
familiare:  Andrea Ferro (tel. 049 8011594) 
o Diego Galiazzo (tel. 3408409744).

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
giovedì 14 aprile ore 21:00 in Canonica.

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).

Domenica 17 aprile Giornata Mondiale di preghiera per le
Vocazioni. Nel messaggio per questa giornata, Papa Francesco

sottolinea che la Vocazione nasce e cresce nella Chiesa, come pure
è sostenuta dalla Chiesa, “Madre di vocazioni”. Per questo esorta

tutti i fedeli ad assumersi le loro responsabilità nella cura e nel
discernimento vocazionale, accompagnando i chiamati con una

preghiera assidua allo Spirito Santo.

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

Siamo invitati a studiare l'argomento per un voto secondo coscienza,
responsabile, indipendentemente dal partito. 

E' il tuo voto sovrano che vale! 
Ricordati che chi propone l'astensione è contro la democrazia.

CAF CISL :  al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il nostro
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della

sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115).

Coro “Giovani”: 
se qualche musicista ha voglia di partecipare alle attività del coro 

e di condividere il proprio dono, contatti 
Francesca (tel. 346 473 5150).

Grest dal 13 al 25 giugno;
Campo Scuola elementari e medie dal 23 al 28 agosto;

Info: Francesca De Poli  346 473 5150
Michela Gamba 342 6415744


