
Comunità
Viva5  G I U G N O  2 0 1 6

L'ordinazione Presbiterale in Cattedrale
una nuova Pentecoste 

nella nostra Chiesa particolare !

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

Oggi alle ore 16:30 vengono ordinati preti, per l'imposizione delle
mani del vescovo Claudio, Sebastiano Bertin (Terradura), Diego Cat-
telan (Montegalda), Francesco Dal Sasso (Asiago) e Stefano Gui (S.-
Paolo in Padova). Con loro anche un diacono monaco di Monte Rua.

Tre loro coetanei raccontano cosa si aspettano da un giovane prete.
Don Vito: ...  Penso che un giovane prete debba essere sempre fe-

dele al Signore, nella preghiera quotidiana, nella celebrazione del-
l'Eucaristia,  nell'ascolto  e  nella  meditazione  di  quella  Parola  che
deve essere Parola Viva, che dice qualcosa alla propria vita e non ri-
mane estranea, che deve essere assorbita dal terreno della quotidia-
nità, con la capacità di ascolto verso tutte le persone che si incontra-
no e l'umiltà! Credo che la comunità si aspetti non tanto uno che par-
la sempre, ma che sa riflettere e dare parole buone al momento giu-
sto; sono convinto che serva tanta umiltà, riconoscendo i nostri limiti
e di affrontare anche gli scontri e le difficoltà, con la prospettiva di
chi non vuole vincere, ma vuole crescere e far crescere.

Chiara e Nicolò: Un giovane sacerdote rappresenta il punto in cui
convergono la presenza di Cristo nella storia e lo slancio vitale della
sua chiesa che continua a camminare: ci aiuta a ricordare che Egli è
vivo e presente nella nostra vita e che anche i giovani sono capaci di
scelte  definitive  e  coraggiose  per  testimoniare  l'incontro  con  Lui.

Calendario liturgico
Sabato 04 giugno 18:30 Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia. 

Salvadore Adda ved. Astolfi (7°giorno).
Volpin Giovanni (7°giorno). (Pozzoveggiani)

Domenica 05 giugno 08:30 Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa.
10:30 10°ann. Ass. Mano nella mano: 

Presiede il vescovo Luigi Pajaro. 
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
Teresa e Aldo Maso. Rossi Orlando (7°giorno).

16:30 Ordinazione presbiterale di quattro diaconi diocesani e
di un monaco. (Basilica Cattedrale).

16:00 s.rosario.
Lunedì 06 giugno 16:00 gruppo Anta. Seguirà un momento festivo per 

festeggiare gli anniversari del mese anteriore.
Defti fam. Coli.

Martedì 07 giugno 18:30 Defti fam.Masiero e defti fam. Bassan Odino.
Mercoledì 08 giugno 18:30 s.messa conclusiva dell'attività missionaria dei 

due vicariati Bassanello e S. Prosdocimo. 
Giovedì 09 giugno 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08:00 - 21:00. 

Giornata diocesana dell'adorazione.
Venerdì 10 giugno 18:30 Benefattori. Zanasca Luigi e defti fam. 
Sabato 11 giugno 18:30 Battesimo di Ceccato Laura. 

Soncin Jolanda, Elsa e Renato. 
Marco Rampado. (Pozzoveggiani).

Domenica 12 giugno 08:30 Per la Comunità.
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 

Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
Bettella Maria e Varotto Antonio. 
Varotto Emilio, Clelia, Jolanda e Rosina. 

16:00 s.rosario.
Lunedì 13 giugno 10:00 S. Antonio di Padova. Inizio GREST. 

Crivellari Maria e Luisetto Florindo. Luigia e Natale.
Martedì 14 giugno 18:30 Federico Spolaore (16°ann.).
Mercoledì 15 giugno 16:00 Anime.
Venerdì 17 giugno 18:30 Benefattori.
Sabato 18 giugno 18:30 Schiavon Arturo, Lina e defti famiglia.
Domenica 19 giugno 08:30 Benetazzo Antonio, Bruna e Teresa.

10:30. Zilio Augusto
16:00 s.rosario.

Lunedì 20 giugno 18:30 Barison Evelina in Bassan.
N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario



Speriamo che conservi a lungo l'entusiasmo per annunciare - quale
testimone - il vangelo agli uomini del nostro tempo. 

Oltre all'entusiasmo non deve mancargli il tempo. Quello per stare
con la gente e coltivare relazioni autentiche e quello per curare la
sua dimensione spirituale e la preghiera quotidiana. Ci piace pensa-
re a un prete meno oberato di impegni “manageriali” e che riesca a
vivere principalmente la sua missione di pastore; un prete in grado di
occuparsi– e non solo preoccuparsi delle incombenze parrocchiali –
di chi cerca ascolto o l'annuncio della Buona Notizia.

Un giovane prete, inoltre, ha il vantaggio di creare legami anche
attraverso nuovi linguaggi, percepisce criticità e punti di forza delle
relazioni e dello stare insieme dei giovani. La sua freschezza gli per-
mette di parlare da giovane ai giovani; non servono effetti speciali
per essere comunicativi e convincenti: bastano soltanto la semplicità,
l'autenticità e una salda fede. E' figura necessaria in una diocesi che
cerca quel dinamismo che solo i ragazzi possono dare, senza tuttavia,
mettere in secondo piano il prezioso lascito della tradizione.(v.La Di-
fesa del Popolo 29.05. 2016 pag. 14) 

Con queste attese tutta la Comunità diocesana è vicina e accompa-
gna gli ordinandi presbiteri con la preghiera e l'affetto, perché siano
fratelli tra i fratelli, come sottolinea il Concilio Vaticano II. 

(don Severino Alessio)

SalboroIncontra: venerdì 10 alle ore 20:45, in Patronato, Ro-
molo Bugaro presenterà il suo libro “Effetto domino”. Alla sera-
ta parteciperà anche Ivo Rossi che interloquirà con l’autore.
Siamo tutti invitati!

Festa di Sant'Antonio: In quel pomeriggio del 12 giugno 1231, quando a 
Camposampiero si sentì male, Antonio chiese di tornare a Padova, nel con-
vento della città. Ma sentiva che c'era un' ”altra casa” che lo attendeva. All' 
Arcella ebbero epilogo le sue sofferenze. Prima di morire, in estasi,proferì la 
stupenda espressione: “Vedo il mio Signore”. La benedizione del Santo scen-
da sulla nostra Città e Diocesi, perché sappiamo vedere quotidianamente il 
nostro Signore!

Preziosa presenza dei Padri Dehoniani in Parrocchia: I Padri De-
honiani, soprattutto nella presenza di Padre Marino, hanno una bella
ed efficace presenza nelle celebrazioni liturgiche,  nella catechesi e
nella formazione dei Ragazzi, Giovanissimi e dei Giovani con le rela-
tive famiglie (Iniziazione Cristiana, Mistagogia, Grest, Campiscuola).
A partire da questo mese di giugno, nella presenza di Padre Ilario Ca-
valliere, per tanti anni missionario in Argentina, entreranno nelle no-
stre famiglie, accanto agli Anziani e ai Malati. A loro il nostro più
cordiale Grazie e la nostra gioiosa accoglienza.

GREST : da lunedì 13 giugno a venerdì 24 giugno dalle ore 
09:00 alle ore 12:30 ci sarà la bella avventura del Grest. Un' 
esperienza di “camminare insieme”, fondamentale per il di-
scepolo di Cristo.

Giornata della missione domenica 12 giugno dalle ore 15:30 alle
19:00 presso le Suore Salesiane via S.Camillo de Lellis n.4. E' nostro
dovere partecipare e pregare perché l'impegno missionario sia vivo
nel cuore di tutti!

MANO NELLA MANO: Oggi Domenica 5 giugno 2016 
Una Festa per la Vita 3a edizione, come precedentemente annuncia-
to. Una bella esperienza di impegno missionario, coinvolgendo la no-
stra Comunità di S. Maria Assunta a Salboro e le Comunità di Thiene
e di Villanova di Camposampiero.

Pesca di beneficenza
Anche quest'anno durante la sagra, ci sarà la pesca di beneficenza,

per chi volesse donare del materiale, può contattare
Antonella 349 353 9346 / Susanna 340 716 2404Consiglio Pastorale Parrocchiale mercoledì 15 giugno alle 19:30


