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PARROCCHIA  SS.MO CROCIFISSO

DEDICAZIONE della CHIESA 
PARROCCHIALE

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

Cogliendo l'occasione della Dedicazione della Chiesa del Crocifisso,
parrocchia smembrata dalla nostra, con Decreto del vescovo Girolamo
Bortignon in data 17.11.1958, vogliamo riflettere su tale evento da noi ce-
lebrato il 06 agosto 1976.

Perché si fa la dedicazione di una chiesa?
In quanto costruzione visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa

pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo. “È giu-
sto quindi che questo edificio, destinato in modo esclusivo e permanente a
riunire i fedeli e alla celebrazione dei santi misteri, venga dedicato a Dio
con rito solenne secondo l'antichissima consuetudine della chiesa” (cfr.
Rito, n. 28).

Il rito comprende la consacrazione dell'altare e delle pareti della chiesa,
sulle croci appositamente collocate, con il sacro Crisma, segno di Cristo
Signore, con il quale vengono consacrati, cioè riservati esclusivamente a
Dio, i luoghi e il loro uso, le persone e la loro vita. La chiesa-edificio che
ci raccoglie nella celebrazione dei santi misteri, diventa essa stessa stru-
mento di comunione con Dio. Ciò che trasforma un edificio in una chiesa
è l'assemblea riunita dalla Parola di Dio, per il battesimo ricevuto, cele-
brando la “santa cena”. Il Signore è presente in questa chiesa per avere un
incontro personale con ciascuno di noi. Gesù si è invitato a casa di Zac-
cheo (cfr. Lc.19, 1-10), perché questi lo desiderava ma non aveva il corag-
gio di dirlo. Gesù vuol venire anche a casa nostra; non gli basta la visita
veloce che facciamo a volte in chiesa: 'Oggi devo fermarmi a casa tua'.
Gesù desidera stare con noi, per portare anche a noi la salvezza: 'Oggi per
questa casa è venuta la salvezza'.

Calendario liturgico
Sabato 29 ottobre 16:30 Ordinazione diaconale (Cattedrale). 

18:30 Cecchinato Emilio e Angelina. 
          Rocco Eliano e Lucia. Tosato Pierino (14° giorno).

Domenica 30 ottobre 08:30 Moro Francesco e Giuseppe.
10:00 Dedicazione Chiesa del Crocifisso.
10:30 Per la Comunità.
15:30 s.rosario.

Lunedì 31 ottobre 18:30 Babetto Domenica (1mese).
Martedì 01 novembre 08:30 Bortoli Livio e defti fam. Ghirardo.

10:30 Per la Comunità.
Tutti i Santi 15:00 Barzon Maria in Pettenello (8° ann.). Seguirà la

 processione al cimitero. (Al termine castagnata in patronato).
Mercoledì 02 novembre 09:30 Per tutti i defunti della Parrocchia (in Chiesa).

15:00 per tutti i defunti (in Cimitero).
Giovedì 03 novembre 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08:00 - 20:00
Venerdì 04 novembre 18:30 Schiavolin Lino (1°ann.).
Sabato 05 novembre 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato. Tosato Temis (7°ann.)

          Francescon Franca in Schiavon (1 mese). 
          Ranzato Giuseppe.

Domenica 6 novembre 08:30 Bigolaro Vittorio. 
10:30 Per tutti i Caduti delle grandi Guerre.
          Bolzonella, Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Teresa e Aldo Maso. Moro Silvio (1mese).
          Attilio Augusto.
          Bellavere Vittorio, Varotto Ludovico e Mauro,
          Stievano Sergio e Tranquillo, Fanton Graziano 
         (ord. Classe 1951).
15:30 s.rosario. 

Lunedì 07 novembre 15:30 S. Prosdocimo. Gruppo Anta.
Martedì 08 novembre 18:30 Sara Gagliardo, Pasquato Romano e Mario.
Mercoledì 09 novembre 15:30 Anime.
Venerdì 11 novembre 18:30 S. Martino di Tours. Sec. Int.offerente. 
Sabato 12 novembre 18:30 Zanetti Ugo. Pantano Giulio e Francesco. 

          Michielin Eletra e defti Famiglie. 
          Rampado Marco. Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 
          Cecchinato Maria e Fortuna Sergio.

Domenica 13 novembre 08:30 Bigolaro Vittorio. 
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Primo, Emilia, Vittorio e defti fam. Moro Nerio. 
          Varotto Emilio, Mario, Clelia, Jolanda, Rosina
15:30 s. rosario.



E dall'incontro fedele con Lui, ”pietra viva”, noi diventiamo “pietre
vive”, quale edificio spirituale, per costruire il Regno di Dio (cfr 1Pt.2,4-
5) . Tutti, attorno a Cristo cresciamo come una nuova struttura viva, ap-
poggiata su di Lui, ma proiettata in tutto il mondo. È la costruzione della
Chiesa popolo di Dio, nazione santa, sacerdozio regale, stirpe eletta, in-
viati in missione, per proclamare le opere ammirevoli di Lui, sempre con
noi. Questa è la fede che dobbiamo professare, consapevoli che quando e
dove scompare Dio entrano tanti padroni, più intransigenti e prepotenti,
che invece di esaltare la nostra libertà di figli, ci assoggettano alle loro
pretese di ricchezza, di potere, di dominio, mettendoci gli uni contro gli
altri, speculando sulle differenze di razza, di religione, di condizione so-
ciale. 

Nella chiesa-edificio, convocati dalla parola di Dio, noi vogliamo cre-
scere come Chiesa-famiglia dei figli di Dio, per essere segno e strumento
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, a comin-
ciare dalla parrocchia e continuando nel luogo dove siamo chiamati a vi-
vere. Ecco allora l'importanza che assume la chiesa-edificio dalla dedica-
zione: luogo consacrato, simbolo di grandi misteri, spazio che custodisce
la storia della nostra comunità e la memoria delle tappe più significative
della nostra vita di cristiani, dal battesimo e agli altri sacramenti, fino al-
l'ultima Eucaristia che ci accompagnerà davanti a Dio. In chiesa si viene
per incontrare il Signore, parlandogli della nostra vita e delle nostre rela-
zioni, per essere sempre più “Comunità Viva”, sua presenza di Risorto. 

Il giorno della Dedicazione sarà poi ricordato ogni anno. 
Quando i nostri padri scelsero la Vergine Assunta come titolare della

chiesa, vollero dare una indicazione precisa: la nostra chiesa “dedicata”
deve servire per farci andare tutti in paradiso, insieme alla Madonna. Così
avvenga.         (don Severino Alessio)

S.O.S. Volontari Patronato. 
Negli ultimi tre mesi il Patronato è chiuso per mancanza di Volontari,
che ne garantiscano l'apertura. Chi si sente chiamato per tale servizio
entri in contatto con il Circolo NOI (Enrica De Poli: 3665053021).

Comunicato. Con l'assenso del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), dal giorno
20 ottobre 2016 u.s. la nostra parrocchia è beneficiata dal servizio del sig. D'Ortona
Ettore, da oltre tre anni disoccupato, residente in Padova, per il periodo di 250 ore,
con il patrocinio del “Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro”. 

Il progetto prevede l'importo di €. 2.000.00 pagato attraverso l'ente c/c Fondazione
Cariparo e l'importo di €. 500,00 a carico della parrocchia (in questo caso, l'importo
è assunto totalmente da don Severino Alessio). I servizi prestati sono a livello di
servizi  generali  (pulizia,  giardinaggio,  manutenzione,  distribuzione  bollettini
Comunità Viva...). E' un gesto illuminato dalla celebrazione dell'Anno Santo della
Misericordia.

Concerto del gruppo lirico SANTA CECILIA: 
Con il  patrocinio  del  nostro  Comune di  Padova,  aperto  a  tutti,  si
realizzerà l'evento Domenica 11 dicembre p.v. alle ore 16:00 nella
nostra Chiesa parrocchiale. Info: Doranti Alberto (cell. 3355810002).

Incontro  con il  gruppo  missionario dei  due  vicariati  cittadini,  Bassanello  e
S.Prosdocimo, mercoledì 09 novembre ore 20:45 in Patronato. E' un momento
di formazione e di apertura al mondo missionario dell'Africa. Tutti invitati.

Gruppo ANTA:
Lunedì 7 novembre ore 15:30 s. messa , cui seguirà il consueto 
incontro festivo in Patronato.

La Castagnata di S. Martino 
Martedì 08 novembre 2016, visitando i tesori dei Colli Berici: 
--Orgiano (Vicenza), Villa Fracanzan Piovene del XVIII secolo 
– Lonigo, Santuario della Madonna dei Miracoli 
– Locale tradizionale caratteristico per la Castagnata.
Quota di partecipazione: €.37,00 
Info: Dina (tel. 0498010578), Giovanna (tel.3385448282).

Consiglio Pastorale Parrocchiale: giovedì 10 novembre ore 21:00 in sala canonica.

Ordinazione Diaconale: 
Sabato 29 ottobre alle ore 16.30 in Cattedrale il vescovo Claudio ordinerà
7 nuovi  diaconi  (5 alunni  del Seminario,  1 diacono permanente e  1 frate
francescano) per la Chiesa di Dio, in servizio alla nostra Diocesi. Siamo loro
vicino con la preghiera e l'impegno di servire la Carità, sull'esempio di Gesù
Cristo che è venuto per servire e non essere servito.

SalboroIncontra: Confronto e approfondimento sulle ragioni del”si” e del
“no” sulla riforma costituzionale sottoposta a  referendum  il 4 dicembre
2016 p.v. Relatori: prof. Sergio Gerotto e prof. Francesco Viola.

Venerdì 18 novembre 2016 ore 21:00 in Patronato


