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GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU' - CRACOVIA 2016
Lettera del vescovo Claudio ai Giovani

E' Cristo la “porta” della vita!

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

Dalla lettera del vescovo Claudio per il giubileo diocesano dei Gio-
vani celebrato il 19 giugno u.s.: Cari Giovani, ciao! Sono don Claudio,
il vostro vescovo. Vi scrivo in prima persona, attraverso il settimanale
diocesano, con il desiderio di avvicinarmi a tutti voi e nella speranza di
raggiungere tramite voi tanti altri giovani. Questo numero della Difesa
del popolo (19.06.2016) è speciale, non solo per gli argomenti che vi
troverete, non solo per le informazioni sulla Gmg, ma soprattutto è de-
dicato a voi, perché siete nei pensieri del vescovo! Voi giovani siete
preziosi e importanti per la chiesa di Padova. Questa chiesa ha bisogno
di voi! Necessita di tutto quello che la vostra età può donare alle nostre
comunità... nella semplicità vi chiedo di scoprire quanto sia bello il va-
lore profondo e interiore dello spendersi, del coinvolgersi, dell'appas-
sionarsi a qualcosa di grande... Le nostre Comunità. E' qui che potete
equipaggiarvi e prepararvi per fronteggiare la vita e il vostro futuro, è
proprio qui che potete scoprire e stupirvi di come la buona notizia del
vangelo di Gesù vi appartenga già, sia già dentro di voi, in quello che
sperate, sognate e volete costruire. Vi chiedo di guardare alle vostre co-
munità come a una “buona notizia”... qui le parole di Gesù hanno la
forza di cambiarci la vita e di trovare la felicità più profonda che tutti
cerchiamo.  L'impegno  che  vi  chiedo,  invece,  ha  a  che  fare  con  la
Gmg...  la condivideremo insieme con alcuni di voi, preparatevi,  chie-
dendo al Signore, che vi ha desiderati e voluti in questo mondo per af-
fidarvi una missione. Interrogatevi e affidate al Signore i vostri deside-
ri e le vostre speranze, non vi deluderà. 

Calendario liturgico
Sabato 02 luglio 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato.
Domenica 03 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30.  Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
Aldo e Teresa Maso.

16:00 s.rosario.
Lunedì 04 luglio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 05 luglio 18:30 Benefattori
Mercoledì 06 luglio 18:30 Paccagnella Gianni (4°ann.).
Venerdì 08 luglio 18:30 sec. int. offerente. .
Sabato 09 luglio 18:30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco.
Domenica 10 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
Varotto Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
Bettella Maria e Varotto Antonio.

16:00 s.rosario.
Lunedì 11 luglio 18:30 S.Benedetto, patrono d'Europa. Benefattori. 
Martedì 12 luglio 18:30 Sec. int. offerente.
Mercoledì 13 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 15 luglio 18:30 Luigi Zanasca e def.ti famiglia.
Sabato 16 luglio 18:30 Moro Augusto (8°ann.) e Amelia.
Domenica 17 luglio 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Baraldo Leontina. 

Bigolaro Vittorio (1°ann.).
10:30 Per la Comunità.
16:00 s.rosario.

Lunedì 18 luglio 18:30 Benefattori.
Martedì 19 luglio 18:30 sec. int. Offerente. 
Mercoledì 20 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 22 luglio 18:30 Defti fam. Comunello/Toniolo.
Sabato 23 luglio 18:30 S.Maria Maddalena. Defti fam. Farronato/Carlesso.
Domenica 24 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.
16:00 s.rosario.

Lunedì 25 luglio 18:30 S.Giacomo Apostolo. sec. int. offerente.
Martedì 26 luglio 18:30 Ss. Gioacchino ed Anna. Per tutti i Nonni..
Mercoledì 27 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 29 luglio 18:30 S.Marta di Betania. Defti fam.Pegoraro. 
Sabato 30 luglio 18:30 Cecchinato Luigia, Grinzato Gino e defti famiglia. 

De Lazzari Celestino (7°ann.).



La Gmg a Cracovia si realizzerà nei giorni dal 25 luglio al 1° ago-
sto. Precedentemente un gruppo di 24 Giovani Brasiliani della Dio-
cesi di Duque de Caxias saranno ospiti nell'Unità Pastorale dei San-
ti Angeli Custodi (Guizza), dove il 21 luglio alle ore 21 nella sala
parrocchiale  ci  sarà una serata in stile brasiliano. Giovani  e non
giovani,  siamo tutti invitati.  Partecipiamo sotto la protezione della
Vergine Maria.                 (don Severino Alessio)

GIORNATA PER LA CARITA' DEL PAPA Domenica 26 giugno 2016: €. 224,00. Grazie!

GREST 2016: una bella lezione!
Cosa sia stato il Grest 2016 in parrocchia dal 13 giugno al 25 giu-

gno u.s. viene efficacemente espresso dalla preghiera mattutina degli
Animatori,  l'ultimo  giorno  dell'esperienza:  Signore  siamo  arrivati
quasi al traguardo di questa esperienza...Abbiamo incontrato molti
volti, abbiamo gioito con i bambini, siamo stati bene insieme tra di
noi...faticando più di qualche volta a comprendere certe “rigidità”
che ci venivano richieste. Ma con il tuo aiuto, siamo arrivati fino a
qui...Aiutaci ad essere ancora di esempio per questi bimbi, ad essere
buoni accompagnatori nel loro cammino, a dar loro buoni consigli....
Aiutaci a scegliere TE come nostro compagno di viaggio per conti-
nuare a camminare e a vivere esperienze grandi ed entusiasmanti
come questo grest.

Grazie a te, Signore, grazie agli Animatori tutti, alle loro famiglie
e a quanti hanno collaborato con la preghiera e l'azione per il buon
esito di questi giorni. E' un segno tangibile della crescita della nostra
Comunità parrocchiale.

Circolo NOI: Marco&Pippo l'unico duo che è un trio !
“Manco arogansa e tutti contenti”, nuovo spettacolo 2016 

Venerdì 01 luglio ore 21:00 Piazzale della Chiesa.

Triduo in preparazione alla festa dell' Assunta 
Venerdì 12 agosto ore 18:30: “S. Maria, Madre della Misericordia” 
(don Leopoldo Voltan)
Sabato 13 agosto ore 18:30: “ S. Massimiliano Maria Kolbe, 
testimone della Misericordia” (padre Giovanni Voltan)
Domenica 14 agosto ore 10:30: “don Domenico Leonati: uno stile 
di misericordia” 
(comunità delle suore Salesie)
Solennità dell'Assunta: ore 08:30 s. messa
ore 10:30 s. messa presieduta da P. Florio Tessari
ore 17:30 vesperi solenni con P. Florio Tessari.

CENTRI ESTIVI BLUKIPPE 
dal 27 giugno al 29 luglio 2016 

presso Impianti Sportivi di Salboro in via Ponchia 1.
Info: 339 2950217 (Luciana) e 3486995446 (Francesco).

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 2404

Calendario liturgico (segue)
Domenica 31 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.
16:30 s.rosario.

Lunedì 01 agosto 18:30 Benafattori.
Martedì 02 agosto 18:30 Gildo e defti fam. Toniolo.
Mercoledì 03 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 05 agosto 18:30 Defti fam. Zambon/Zanasca.

Orario estivo delle ss.Messe nelle parrocchie vicine
Salboro (Pozzoveggiani) sabato: 18:30 domenica: 08:30 - 0:30
SS.Crocifisso sabato: 19:00 domenica: 08:30 -10:00 - 19:00
S.Giacomo sabato: 19:00 domenica: 08:30 - 11:00 - 19:00
S.Lorenzo sabato: 19:00 domenica: 07:30 - 09:30 - 11:00 - 19:00
Guizza sabato:19:00 domenica: 08:00 - 10:00 - 11:00 - 19:00 
Rio sabato: 18:30 domenica: 08:00 - 10:30
Roncajette sabato: 19:00 domenica: 08:00 - 10:30


