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Ripartire da Gesù Cristo 
“nostro Signore e nostro Dio”

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

Ci ricorda papa Francesco: Non cadiamo nell'indifferenza che umi-
lia,  nell'abitudinarietà  che  anestetizza  l'animo,  nel  cinismo  che  di-
strugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le
ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provo-
cati ad ascoltare il loro grido di aiuto. In questi anni, drammatici cer-
to, ma non catastrofici, siamo chiamati a purificare la nostra fede, a
passare da una fede per abitudine a una fede per scelta, da una fede per
convenienza a una fede per innamoramento. E' nostro impegno, guidati
dallo Spirito Santo, innamorarci di Gesù Cristo, il Figlio amato che il
Padre ha inviato: solo Lui è il nostro sposo, solo Lui è il nostro Signo-
re e il nostro Dio.

La nostra vita si rinnova nella Pasqua di Gesù Cristo, nella pasqua
domenicale, nel passaggio dalla morte alla vita, che inizia e prosegue
in virtù della fede, tra gioie e dolori, tra conquiste e sconfitte. Nella
speranza siamo contenti e nella sofferenza siamo pazienti, rinnovando-
ci di giorno in giorno.

Al termine della s. messa, il sacerdote dice:”andate in pace”, cioè
andate a vivere quelle parole di Gesù “fate questo in memoria di me”.
Quando l'assemblea liturgica si scioglie e si è rinviati alla vita, è tutta
la vita che deve diventare dono di sé per l'umanità.

La Vergine Santa, che nel prossimo mese di Maggio vogliamo vene-
rare e supplicare con il santo rosario in casa, nelle contrade o in chiesa,
ci aiuti a crescere nella nostra fede pasquale.     (don Severino Alessio) 

Calendario liturgico
Sabato 23 aprile 18:30  Masiero Mario. 
Domenica 24 aprile 08:30  Baraldo Leontina ved. Varotto (1mese). 

10:30  Sec.int.fam. Galiazzo Sattin.
Memoria dei caduti dell'Ultima grande guerra.
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.
Martedì 26 aprile 18:30  Maso Lucia. Francesco Vaccari e defti famiglia.
Mercoledì 27 aprile 16:00  Rossetti Giannino (10° mese). 

Francesco e Gina Bettella (10° anno).
Venerdì 29 aprile 18:30  Zanasca Luigi e defti famiglia.

     Filippi Angela e defti fam. Rossato.
Sabato 30 aprile 18:15  Zanetti Ugo.
Domenica 01 maggio 08:30  Per la comunità.

10:30  Pettenazzo Alberto, Pietro, Giuseppe, Veronica.
Aldo e Teresa Maso
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.

16:00  s.rosario.
Lunedì 02 maggio 16:00  Gruppo Anta. Dopo la s. messa incontro festivo in Patronato.
Martedì 03 maggio 18:30  Benefattori.
Mercoledì 04 maggio 16:00  Anime.
Giovedì 05 maggio  07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione dalle 08:00 alle 21:00
Venerdì 06 maggio 18:30  Benefattori.
Sabato 07 maggio 18:30  Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia.

Defti fam. Cavazzana. Marco Rampado.
Domenica 08maggio 08:30  Festa della mamma. Per tutte le mamme. 

Varotto Angelo, Elisa e defti famiglia Varotto.
 Bortoli Livio e defti fam. Ghiraldo. Bigolaro Vittorio.

10:30  30° di matrimonio di Carron Luigi e Tirello Nicoletta.
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. 
Pierina e defti fam. Brunazzetto. 
Elisa e defti fam. Masiero. 
Pasquato Bruna e defti fam. Benetazzo.

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

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



In allegato il questionario. Perché?
Domenica  24  gennaio  2016  u.s.,  conforme  il  programma  previsto  dagli
Orientamenti Pastorali Diocesani, si è realizzato il I° Incontro del Consiglio
Pastorale  Parrocchiale  (CPP)  con  tutti  gli  educatori-formatori-
accompagnatori  che  svolgono  un  compito  di  educazione  alla  fede  nella
Comunità parrocchiale. Nel foglio, è presentata la sintesi della riflessione dei
gruppi  presenti,  con alcune  domande  a  tutta  la  Comunità,  le  cui  risposte
saranno di  prezioso aiuto  perché la nostra  azione pastorale  sia veramente
efficace. Grazie della tua generosa collaborazione.

COLLETTA PER LA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA - "Oltre ad ac-
compagnarli con il mio costante pensiero e con la mia preghiera" ha detto
il Papa, "ho sentito la necessità di promuovere un sostegno umanitario in
loro favore” con "una speciale colletta" in tutte le chiese cattoliche d’Eu-
ropa domenica 24 aprile 2016.

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 Repubblica di
San Marino e un numero crescente di volontari impegnati nell'evento. La ma-
nifestazione artistica si realizzerà presso il Palazzetto dello Sport aperta a tutti
La nostra comunità accoglie con gioia e responsabilità questa manifesta-
zione nella struttura del Patronato e del Pala-tenda per la cena del 30 aprile e
il pranzo del 1° maggio.
CENA Tigella e Gnocco Fritto 30/04/2016 ore 20.00  10€ 
PRANZO Pasta e Hamburger  01/05/2016 ore 12.00   10€ 
Per motivi organizzativi, chi desidera partecipare a cena e/o al pranzo deve

dare la propria adesione tramite SMS o WhatsApp entro il 27/04/2016 a
Michela Gamba (tel.342 641 5744) o Andrea Turato (tel.324 775 0594),

specificando il numero di persone. 

MESE DI MAGGIO: Mese dei fiori. Mese del Fioretto, con la preghiera  del
Rosario, in famiglia, in chiesa o in altro luogo determinato. E' un'occasione per
riscoprire la “preghiera mariana”, cioè la preghiera fatta con Maria, meditan-
do insieme la vita di Gesù nei suoi eventi di salvezza per noi.
Nella tradizione degli anni precedenti, sarà celebrato il fioretto in:   
Chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì ore 20:30. 
Pozzoveggiani dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Capitello  in via Torino dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Via Placido Ponchia nel gazzebo dei giochi al martedì ore 20:45
Via Lago Dolfin, al martedì ore 20:45 (a stabilirsi volta per volta).

Unione Sportiva Dilettantistica Salboro - A tutti i soci-genitori e
simpatizzanti. Convocazione Assemblea Ordinaria per

RINNOVO CONSGLIO DIRETTIVO Giovedì 28 aprile ore 21
presso il patronato parrocchiale.

Scrive il presidente Giovanni Ceranto:”La presenza è molto impor-
tante, in quanto verranno discussi e deliberati argomenti fondamen-
tali per il futuro della Società: tra i quali si dovrà scegliere il program-
ma sportivo-educativo per la prossima stagione e i nuovi componen-
ti del Consiglio direttivo per il rinnovo delle cariche sociali.
L'Assemblea è aperta a tutti. Vi aspetto con fiducia!”. 

Festa della Mamma 8 maggio nella celebrazione delle ore 10:30 omaggio
a tutte le mamme. Alle porte della Chiesa, sabato 7 e domenica 8 maggio, ci
sarà la possibilità di avere delle rose per le mamme, nel banchetto dell'asso-
ciazione “Fibrosicistica”, in memoria di Zarpellon Valentina.

NOTIZIE DALL'ECUADOR – Scrive Cristina Tono: Comunità tutta, Ciao!
Per un bel periodo non mi son fatta sentire e per questo chiedo scusa.
Son qui per dirvi che stiamo bene, il terremoto ci ha presi all’improvviso sabato 16 aprile alle
18.50… qui a Duran la scossa è stata del grado 6.9… bella forte! In parrocchia non abbiamo avu-
to grossi danni, qualche crepa e tanta tanta paura. La parte più colpita dell’Ecuador è stata la costa
centro e nord nel preciso le Province (regioni) del Manabì ed Esmeraldas. Il numero di vittime
continua ad aumentare e ogni volta che riescono a tirar fuori una persona viva, cresce una speran-
za in più! La gente ecuadoriana si è già messa all’opera per mandare aiuti di ogni tipo: dal cibo al-
l’acqua (mancano ancora i servizi basici), dai materassi e vestiti alle medicine. Con la Caritas dio -
cesana stiamo pensando a come aiutare queste persone... il timore è che, dopo il boom mediatico,
questa gente venga dimenticata, così abbiamo pensato di organizzarci per il dopo con un’assisten-
za che continui per un paio di anni. In poche parole adottare una parrocchia e aiutarla a “seguir
adelante”, bello no??!! Grazie a tutti per i messaggi, chiamate, e-mail ricevute e grazie a tutti
quelli che hanno deciso di sostenerci.
Con la consapevolezza che la preghiera ci unisce, vi ho nel cuore,
Cristina Tono - missionaria fidei donum con la chiesa dell'Ecuador

Regalati o regala un Corso d'arte:  Vuoi imparare a disegnare, dipingere,
modellare con soddisfazione e divertendoti?! Vuoi affinare le tue tecniche ar-
tistiche 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).


