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XXVI Congresso eucaristico 
nazionale a Genova

L'Eucaristia non è una devozione da coltivare,
ma uno stile di vita da esercitare. 

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

Dal 15 al 18 settembre 2016 si sta celebrando a Genova il 26° Con-
gresso Eucaristico Nazionale, che ha per tema:L’Eucaristia sorgente
della missione: «Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro».
L’appuntamento si colloca all’interno dell’Anno giubilare indetto per
invitare ad aprirsi al dono della misericordia di Dio, sorgente di ogni
rinnovamento personale e comunitario, come è espresso nel titolo del
Congresso e come ha affermato papa Francesco: «l’intimità della Chie-
sa con Gesù è un’intimità itinerante (Evangelii gaudium, 23). 

Anche san Giovanni Paolo II ricordava che la comunione ecclesiale
suscitata dall’Eucaristia si configura «essenzialmente come comunione
missionaria» (Christifideles laici, 32). Infatti, «non possiamo accostar-
ci alla Mensa eucaristica senza lasciarci trascinare nel movimento della
missione che, prendendo avvio dal Cuore stesso di Dio, mira a rag-
giungere tutti gli uomini. Pertanto, è parte costitutiva della forma euca-
ristica dell’esistenza cristiana la tensione missionaria» (Sacramentum
caritatis, 84).

La stessa misericordia, che ci raduna nella santa assemblea per cele-
brare gioiosamente il mistero pasquale di Cristo, ci spinge a prendere
l’iniziativa per andare agli incroci delle strade e invitare tutti al suo
banchetto (cf. Mt 22,9). Il senso del Congresso è dunque quello di farci

Calendario liturgico
Sabato 17 settembre 18:30 Rossetto Luigina in Marchioro (4°ann.), Vittorio e Dirce.

Bellin Ettore (3°ann.), Ermenegildo, Giuditta, Ernesto,
Orfeo, Erminio e Luciano.

Domenica 18 settembre 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Baraldo Leontina. 
10:30 Battesimo di Amalfitano Tancredi e Garofolin Linda.

Per la Comunità.
16:00 s.rosario.

Lunedì 19 settembre 18:30 Defti Elio e Francesco.
Martedì 20 settembre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 21 settembre 16:00 Anime.
Venerdì 23 settembre 18:30 sec. Int.offerente.
Sabato 24 settembre 18:30 50° matrimonio di Bassan Egidio e Tomiazzo Gina.

Defti famiglie Bassan Federico e Tomiazzo Augusto.
Pinato Luigi, Bergo Pietro e Costantina.
Zarpellon Valentina (5°ann). Varotto Alberto
Alpino Marco Menini. Nardo Sante.

Domenica 25 settembre 08:30 Per la Comunità.
10:30 Festa degli anniversari religiosi.

Lunedì 26 settembre 18:30 Benefattori.
Martedì 27 settembre 18:30 sec. Int. Offerente.
Mercoledì 28 settembre 16:00 s. messa con l'unzione degli Infermi.

(Pozzoveggiani).
Giovedì 29 settembre 18:30 s.Michele Arcangelo (Pozzovegg.).

Rossetti Giannino, Francesco e Bettella Gina. 
Bianchi Gianni.

Venerdì 30 settembre 18:30 Zanasca Luigi e defti famiglia.
Sabato 01 ottobre 18:00 Per la Comunità.

18:45 Processione da Pozzoveggiani alla Chiesa parrocchiale.
Domenica 02 ottobre 08:30 Festa dei nonni. Per la Comunità.

10:30 Grinzato Narciso, Amelia, Luigia e Stefania. 
Aldo e Teresa Maso.
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.

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

Offerte: alla San Vincenzo, €.310,00 (dal mercatino Equo e Solidale 
durante la Sagra); alla Chiesa: €. 300 (N.N.) per i poveri. Grazie!



vivere una rinnovata esperienza di Dio che, per così dire, “esce” da se
stesso per salvare l’uomo, e nell’Eucaristia fa di noi quella Chiesa “in
uscita” che più volte papa Francesco ci invita a diventare (cf. EG 20-
24).  L'Eucaristia non è una devozione da coltivare, ma uno stile di
vita  da  praticare.  Siamo chiamati  a  diventare  persone eucaristiche,
come lo è stata, sulla sia di tutti i Santi, anche Madre Teresa di Calcut-
ta.

Che la Vergine, Madre davvero eucaristica, ci aiuti a diventare sem-
pre più “pane eucaristico con e per i fratelli”.     (don Severino Alessio)

Pastorale del Battesimo.  Si  avvisa che le  date  del
battesimo in questo secondo semestre  sono:domenica 18 set-
tembre ore 10:30; sabato 22 ottobre ore 18:30; domenica 20 no-
vembre ore 10:30 e domenica 08 gennaio 2017 ore 10:30.
La preparazione per i genitori e padrini che desiderano 
battezzare i propri figli sarà: sabato 24 settembre e sabato 08 
ottobre dalle 15:00 alle ore 17:00 in cappellina.

MESE del Seminario: Continuiamo a pregare per le vocazioni al
ministero ordinato e alla vita consacrata,  collaborando con il  50%
delle collette domenicali. Grazie! Si coglie l'occasione per ricordare
che ogni 1° giovedì del mese c'è la preghiera e l'adorazione, chieden-
do il dono di tali vocazioni al “Padrone della messe”, perché ci man-
di queste vocazioni numerose e sante. Per informazioni: Anna Ros-
setti (tel. 049 8010098).

Raccolta ferro: è prevista nel prossimo mese di ottobre. 
Nel prossimo bollettino, ci saranno notizie dettagliate.

Festa di s. Michele Arcangelo:
Mercoledì 28 settembre ore 16:00 s. messa con 
l'Unzione degli infermi (Pozzoveggiani).
Giovedì 29 settembre ore 18:30 s. messa presieduta da
mons. Bellinati (Pozzoveggiani).
Sabato 01 ottobre alle ore 18:45 processione dal 
capitello di s. Michele verso la Chiesa parrocchiale, 
guidati dal nuovo stendardo, benedetto la sera del 02 
settembre u.s., nella serata della presentazione del 
nuovo sito pozzoveggiani. Un bell'evento di 
aggregazione, di cultura e di spettacolo. Un grazie 
sincero al Signore per il buon tempo e a quanti hanno 
collaborato per la sua realizzazione.
N.B. La tradizionale marcetta (da oltre 30 anni) è 
sospesa per la non disponibilità delle persone (a motivo 
soprattutto di salute). Ci auguriamo che l'anno prossimo 
riprenda.

Celebrare è far festa  
Nella annuale festa di s.Michele, 

celebrando la Settimana della Comunità, 
Domenica 25/09 Festa della Comunità

Siamo invitati a ringraziare il Signore per il dono 
del sacerdozio e la consacrazione alla vita religiosa, omaggiando: 

don Leopoldo Voltan (25° anniversario), 
don Giovanni Vaccarotto (50° anniversario) 

e don Giuseppe Brun (60° anniversario) 
e la consacrazione alla vita religiosa di suor Sandra Benetazzo (50° anniversario).

ore 10:30 Celebrazione Eucaristica - ore 12:30 Pranzo comunitario

Dopo la celebrazione sul sagrato della chiesa ci 
 saranno a nostra disposizione le tavole per condividere il pranzo,

€ 8 una persona - € 15 due persone - € 20 tre persone - € 25 quattro persone.
Chi desidera partecipare al pranzo dia la sua adesione entro 

il 22 settembre a una delle seguenti persone:
don Severino (tel. 049 8010183), Dina (tel. 049 8010578), 

Michela Gamba (tel. 049 8011517).
Mercoledì 28/09 ore 21.00 - serata incontro con i genitori 

per presentare le attività di quest’anno della catechesi dei ragazzi.
Sabato1/10 alle ore 18.45 - fiaccolata di San Michele. 

Domenica 2/10 ore 10.30 - celebrazione e festa dei Nonni.




