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PLAY THE GAMES 
di Ginnastica Artistica, Special Olimpics

30 Aprile – 1 Maggio 2016 Salboro
una buona e bella lezione di catechesi esperienziale

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124

Canonica 0498010183 - Centro Parrocchiale 0498011409 – Sito www.salboro.net

Un evento che ha segnato la nostra città e soprattutto la nostra Comunità par-
rocchiale. Siamo stati tutti coinvolti e portiamo nel cuore tanta gioia e tanta grati-
tudine al Signore Risorto perché, guidati dal suo Spirito, ci ha dato l'occasione di
testimoniarlo vivo in mezzo a noi.

Seguono alcune testimonianze:

Diego Lissandron: Cari amici, abbiamo passato assieme delle giornate inten-
se e piene, il risultato è qualcosa di meraviglioso e incredibile... tutti assieme ci
siamo impegnati moltissimo e abbiamo potuto godere dell'impegno di questi atleti
speciali.... che ci hanno regalato molto di più, un ricordo che rimarrà indelebile
in ognuno di noi. Abbiamo realizzato davvero qualcosa di Grande. Tutti i team
sono concordi nel dire che è stata la prima volta che hanno trovato una così bella
palestra, una attrezzatura adeguata, un'organizzazione impeccabile ma soprattut-
to, tutti sono stati sorpresi, ed è ciò che rimarrà alla storia, del calore che abbia-
mo trasmesso, l'accoglienza che abbiamo saputo riservagli e questo è merito di
tutti voi! In questa manifestazione abbiamo davvero vinto tutti, nessuno escluso.
Emozioni indescrivibili ed un irripetibile successo. Un sincero Grazie ed un gran-
de abbraccio a tutti.

Mariassunta Nichisolo:  Caro Diego e cara Blukippe!!!  Anch'io ho il  cuore
gonfio di gratitudine per aver avuto la possibilità di far parte di questa storia!!
Ho visto la dignità degli atleti. Ho visto la bellezza della proposta di special olim-
pics. Ho visto un giovane grande uomo, con i suoi amici, farsi anima della sua co-
munità, farne germogliare le possibilità umane, far sperimentare la forza dell'aiu-
to reciproco. Ho visto la generosità e l'energia della comunità di Salboro. Ma ho

Calendario liturgico
Sabato 07 maggio 18:30 Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia.

Defti fam. Cavazzana. Marco Rampado.
Quaggia Maria (4°ann.) Longo Enrico.
Facco Rina (4°ann.) e Sartorato Tarcisio.

Domenica 08 maggio 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. 
Sgaravato Renato (7°ann.).
Bettella Maria e Varotto Antonio. Elisa e defti fam. Masiero.
Gomiero Sante e defti fam. Rossetto. 
Varotto Emilio, Clelia, Jolanda e Rosina. 
Pierina e defti fam. Brunazzetto. 
Pasquato Bruna e defti fam. Benetazzo.

16:00 s.rosario.Sabato 
Lunedì 09 maggio 18:30 Benefattori
Martedì 10 maggio 18:30 Defti fam. Raccanello. Toniolo Gildo.
Mercoledì 11 maggio 16:00 Voltan Natale, Amelia, Luigi e Lorenzo.
Venerdì 13 maggio 18:30 Madonna di Fatima. 

Zanasca Luigi e defti famiglia. Toniolo Gildo. 
Sabato 14 maggio. 18:30 battesimo di De Santis Nicholas e di Vino Alessandro.

Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Pianta Ersilia (6 mesi).
Barollo Emma e Varotto Danilo. Bresadola Silvano (5°ann.).
Guglielmo Gennarelli (2°ann.).

Domenica 15 maggio 08:30 Natale e defti fam.Varotto..
10:30 Festa dello Sport. S.Messa in Palazzetto dello Sport

Per tutti gli sportivi.
16:00 s.rosario.

Lunedì 16 maggio 18:30 defti fam. Toniolo/Comunello.
Martedì 17 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 18 maggio 16:00 Anime.
Venerdì 20 maggio 18:30 Benefattori.

20:45 s. Rosario missionario (Chiesa del Crocifisso).
Sabato 21 maggio 18:30 Narciso Giacinto (10°ann.).
Domenica 22 maggio 08:30 Defti fam. Lotto-Benetazzo. 

10:30 Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
16:00 s.rosario.

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



visto, soprattutto, un mondo più giusto nei piccoli gesti di scambio fra tutte le per-
sone che erano lì. E ho pensato che i bambini/e e i/le giovani di Salboro abbiano
avuto grandissime opportunità: stare dentro ad una comunità che fa posto a tutti
e scoprire, con naturalezza, quei gesti di reciproco aiuto, di reciproco incoraggia-
mento, di solerte cura che annullano ogni tentazione di etichettarci e fanno invece
risplendere l'essenza della vita. Un abbraccio commosso a tutti e a tutte!

Raffaella e Marco Foroni:  Caro Diego, cara Luciana, cara Blukippe, cara
Comunità di Salboro , ......e cari tutti i volontari, non basterebbe la serata per
elencare tutte le persone che hanno contribuito a questi due giorni speciali, e non
vorremmo dimenticare nessuno. Volevamo unirci all'entusiasmo, alla soddisfazio-
ne, ai ringraziamenti, ecc. ecc. ..... ma in particolare volevamo semplicemente far-
vi sapere quanto importante sia per noi, genitori di questi ragazzi speciali, vedere
tante persone che spontaneamente si sono date così tanto da fare per la riuscita di
questa iniziativa. E quanta speranza ci dà per il futuro dei nostri ragazzi. Grazie
di cuore a tutti.

Maria Teresa, Diana, Giovanni Faggin: Cari amici, un grazie di cuore per il
vostro impegno, la vostra collaborazione, il vostro aiuto,è stato bello vedervi vici-
no a questi ragazzi speciali e così poter condividete tutti insieme questa bellissi-
ma esperienza. Vi vogliamo bene.

Ci viene spontaneo cantare con Maria, in questo mese a Lei dedicato, il nostro
grazie al Signore, perché “grandi cose ha fatto in noi l'Onnipotente e santo è il suo
nome” e supplicarla per continuare in questo nostro cammino. (don Severino Alessio)

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,  meditando 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 gazebo dei giochi al martedì ore 20:45
Via Lago Dolfin, al martedì ore 20:45 (a stabilirsi volta per volta).

Festa dello Sport nei giorni dal 12 al 15 e dal 20 al 22 maggio. 
(Vedi foglio allegato)

Celebrazione dello Sportivo domenica 15 maggio ore 10:30 nel
Palazzetto dello Sport.

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'associazione “Fibrosi-cistica”, in memoria di Zarpellon Valentina.

GIUBILEO delle FAMIGLIE Domenica 8 maggio 2016 – ore 15.00 

In pellegrinaggio dal Centro Culturale San Gaetano (via Altinate, 71, 
Padova) alla Porta santa della Cattedrale. 

Il Vescovo Claudio incontra le famiglie in occasione dell’anno della misericordia. Il
Giubileo inizierà alle ore 15:00 presso il Centro San Gaetano con alcune testimo-
nianze. Per i bambini e ragazzi è prevista un’attività animata presso l’Agorà del pia-
no terra. Il pellegrinaggio si snoderà per le vie del centro, passerà vicino ad alcuni
luoghi significativi della nostra città e si concluderà, dopo aver attraversato la Porta
Santa, in Basilica Cattedrale. Durante la celebrazione daremo concretezza alla mise-
ricordia raccogliendo un contributo volontario a favore dell’Opera diocesana Casa
Famiglia. Info: Maria M. 3409403175.

MANO NELLA MANO: Una Festa per la Vita 3a edizione 
Domenica 5 giugno 2016

10° anniversario dell'associazione presso il Centro parrocchiale di Salboro.
10:30 Santa Messa presieduta dal vescovo Luigi Pajaro. Seguirà il pranzo

con testimonianze varie e  lotteria. 
Prenotazioni entro il 31 maggio 2016: Anna Vegro (tel.049 71012), 
Dina Chiaretto (tel.049 8010578), Natalina Rigoni (tel.3332150076),

Antonella Babetto in Varotto (tel.3493539346).

In allegato il questionario. Perché?
Domenica 24 gennaio 2016 u.s., conforme il programma previsto dagli Orientamen-
ti Pastorali Diocesani, si è realizzato il I° Incontro del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale  (CPP)  con  tutti  gli  educatori-formatori-accompagnatori  che  svolgono  un
compito di educazione alla fede nella Comunità parrocchiale. Nel foglio, è presenta-
ta 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 pa-
storale sia veramente efficace. Grazie della tua generosa collaborazione, che porrai
nell'apposita urna, all'entrata della Chiesa entro il 15 maggio p. v.

Riunione per tutti i genitori dei bambini e ragazzi x Grest e Campi scuola.
Martedì 17 maggio, in patronato alle ore 21.00.


