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Chiusa la Porta Santa, 
è aperta la porta della Carità 

la “storia piccolina” di papa Francesco

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

Domenica scorsa, 6 novembre, è stata solennemente chiusa la Por-
ta Santa della Misericordia, a livello Diocesano. E' stata chiusa una
porta e si è aperta una casa. La diocesi, infatti, come frutto del giu-
bileo, ha scelto di destinare un appartamento di sua proprietà, in piaz-
za Duomo, a persone in difficoltà. Il prossimo 20 novembre ci sarà la
solenne chiusura della Porta Santa della basilica di san Pietro, presie-
duta da papa Francesco. Certamente è stato un anno di grazia quello
celebrato. Ora lo Spirito Santo ci chiama a coltivare con responsabili-
tà e gratuità il piccolo germe in noi seminato della misericordia, por-
tandoci ad uno stile di vita nuovo. In questo cammino di fede, ci aiuti
la “storia piccolina, di città” raccontata all'udienza generale del 26 ot-
tobre scorso da papa Francesco.

C'era un rifugiato che cercava una strada e una signora gli si av-
vicinò: “Lei cerca qualcosa?”. Era senza scarpe quel rifugiato. E al-
lora le ha detto: “Io vorrei andare a San Pietro per entrare dalla
porta Santa”. E la signora pensò: “Ma come, senza scarpe, ma come
farà a camminare?”, e chiama un taxi. Ma quel migrante, quel rifu-
giato, puzzava e l'autista del taxi quasi non voleva che salisse, ma
alla fine li ha lasciati salire sul taxi. E la signora, accanto a lui, gli
domandò un po' della sua storia di rifugiato e di migrante; e lui nei
dieci minuti del percorso le ha raccontato la sua storia di dolore,

Calendario liturgico
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.
          Emma Barollo (1°ann) e Danilo Varotto.

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.

Lunedì 14 novembre 18:30 Alvisi Flora (4°ann.), Carolina e defti fam. Betetto.
Martedì 15 novembre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 16 novembre 15:30 Anime. 
Venerdì 18 novembre 18:30 Adriano e defti fam. Carraro.
Sabato 19 novembre 18:30 Tosato Pierino (1 mese). 
Domenica 20 novembre 08:30 Natale e defti fam.Varotto. Leontina Barollo. 

10:30 Battesimo di Bettiato Francesco.
          Anna e defti fam. Bassan Giovanni.
          Varotto Luigi e Bettio Teresa, Amedeo e defti fam.
15:30 s.rosario. 

Lunedì 21 novembre 15:30 Benefattori.
Martedì 22 novembre 18:30 sec. int.offerente.
Mercoledì 23 novembre 15:30 Varotto Fiorindo, Irene, Norina, Danilo.
Venerdì 25 novembre 18:30 defti fam. Toniolo/Alessio e Comunello/Farronato. 
Sabato 26 novembre 18:30 Vanzan Gianni (4°ann.), Anna e Giovanni.

          Pianta Ersilia (1°ann.) e Lucia. 
          Bettella Teresa (4°ann.). 
          Emilia, Margherita, Marisa e Lorenzo.
          (ord. amici gruppo podistico “I Piedoni”).

Domenica 27 novembre 08:30 Nardo Sante (6 mesi). 
10:30 Saorin Eufemia (6°ann.) e Longhin Romeo. 
          Boccon Maria, Primo, Emma, Giovanni, Sante.
          Zappolla Olinda (2°ann.) e Gagliazzo Eliseo.
15:30 s. rosario.

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



guerra e fame, e perché era fuggito dalla sua patria. Una volta arri-
vati, la signora apre la borsa per pagare il tassista, e l'autista, che
all'inizio non voleva che questo salisse perché puzzava, le ha detto:
“Sono io che devo pagare lei, perché mi ha fatto sentire una storia
che mi ha cambiato il cuore”. La morale di questa storia piccola, ha
proseguito il Papa, è molto semplice e profonda allo stesso tempo:
“Questa signora sapeva cos'era il dolore di un migrante, perché era
armena e sapeva la sofferenza del suo popolo. Quando noi facciamo
una cosa del genere all'inizio ci rifiutiamo – il migrante puzza - ma
alla fine la storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a que-
sta storia e a cosa possiamo fare per i rifugiati”.

Camminiamo sotto la protezione della Vergine santa, Madre della
Misericordia.      (don Severino Alessio)

SalboroIncontra,Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 20.45, 
presso il Patronato parrocchiale Incontro pubblico su:

CONFRONTO E APPROFONDIMENTO 
SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE: 

LE RAGIONI DEL SI’ E QUELLE DEL NO AL 
REFERENDUM del 04.12.2016.

Intervengono: Sergio GEROTTO (Professore associato di Diritto
Pubblico Comparato presso l’Università di Padova) e Francesco

VOLPE Professore presso l’Università di Padova. 
Coordina: Ivo ROSSI. Tutti i Cittadini sono invitati

Mese del Creato.  Nella nostra diocesi è celebrato a novem-
bre, per mettere in relazione l'attenzione per l'ambiente con la
Giornata del ringraziamento, grati a Dio per i frutti della terra.
Scrive  suor  Francesca  Fiorese:  “Sostiamo  per  ascoltare  la
supplica di pace e di giustizia della nostra terra e dei popoli
migranti, sostiamo per riflettere illuminati dal vangelo, sostia-
mo per ripartire con relazioni nuove che portino il segno della
misericordia”. 
Per il sussidio Miserere! Ascoltiamo il grido della terra vedi:
www.pastoralesociale.diocesipadova.it

Incontro vicariale dei Chierichetti:domenica 20 novembre 2016 
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 al Seminario Minore, Rubano. 

Comitato Sagra: resoconto generale
Entrate: €. 133.117,26; Uscite: €. 89.881,31; 

Utile: €. 43.235,95. 
Un grazie sincero a tutti, in modo speciale a quanti hanno col-
laborato gratuitamente e generosamente. La ricompensa vie-
ne dal Signore.

Il  Consiglio Pastorale per la Gestione Economica avvisa
che le prossime scadenze ad essere pagate sono: Gasolio per
riscaldamento, messa in sicurezza della Chiesa vecchia, mes-
sa a norma della struttura della cucina quale prolungamento
del Patronato, TFR licenziamento della Colf parrocchiale per
motivo di salute. Per questo umilmente chiede una collabora-
zione speciale nella busta mensile di  domenica 04 dicem-
bre p.v. Grazie per l' attenzione!

Concerto del Coro Lirico Santa Cecilia: 
Con il patrocinio del Comune di Padova, aperto a tutti, si realizzerà
l'evento Domenica 11 dicembre p.v.  alle  ore 16:00 nella nostra
Chiesa parrocchiale.
Info: Duranti Alberto (cell. 3355810002).

10 mila ore di solidarietà. Per i Giovani ritorna la “maratona”
del Volontariato. Dal 25 al 27 novembre (Venerdì sera - domenica
pomeriggio) torna il Weekend rivolto a giovani dai 14 ai 30 anni e
dedicato a realizzare progetti di utilità sociale in numerose realtà del
terzo settore della città e della provincia di Padova. Il progetto è pro-
mosso, oltre che dal Csv, anche da diocesi di Padova, comune di Pa-
dova e fondazione Antoveneta. E' una occasione da valorizzare. Info:
www.10000ore.it

http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/
http://www.10000ore.it/

