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Il Presepio dei Commercianti e Artigiani di Salboro

Con Gesù nasce la speranza 
in mezzo a noi!

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

Sabato pomeriggio 03 dicembre u.s., dalla chiesa ho visto mo-
vimento nello spazio antistante la “Chiesa vecchia”. Incuriosito
mi sono avvicinato. Ed ecco mi sono incontrato con alcuni com-
mercianti che stavano allestendo quel presepio che era previsto
nello spazio verde accanto. Quale spettacolo ai miei occhi: una
vera perla preziosa! Mi è stato facile scoprire la raffigurazione
della capanna di Betlemme. E quelle altre figure così simpatiche
e variopinte?... Guidato dal barber Max, una a una le ho indivi-
duate: sono la raffigurazione dei vari commercianti e artigiani del
nostro quartiere. Quanta gioia nel cuore e un grazie spontaneo al
Signore per tale sorpresa! Una presentazione “laica” e originale
del presepio, una testimonianza eloquente di una cultura umano-
cristiana radicata e di una fede tradizionale semplice e pura. Si,
solo Gesù, il Figlio di Dio, può dare senso alla nostra vita e una
speranza al nostro camminare anche professionale. Ci accompa-
gnino le parole di papa Francesco, al termine dell'Anno giubilare
della Misericordia: “Adesso, concluso questo Giubileo, non rat-
tristiamo lo Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorre-
re per portare a tutti il Vangelo che salva. In primo luogo siamo
chiamati a celebrare la misericordia”.

Il Bambino Gesù ci insegna che cosa è veramente essenziale

Calendario liturgico
Sabato 10 dicembre 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.

          Ghiraldo Roberto (7°giorno).
Domenica 11 dicembre 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Varotto Mario, Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
16:00 Concerto Gruppo Lirico Santa Cecilia.

Lunedì 12 dicembre 18:30 Benefattori
Martedì 13 dicembre 18:30 s. Lucia. Sec.int. offerente.
Mercoledì 14 dicembre 15:30 Anime. 
Venerdì 16 dicembre 18:30 sec. int. offerente. 
Sabato 17 dicembre 18:30 Carraro Ada ved. Meneghello (25° giorno). 

          Nardo Sante (7°mese). 
Domenica 18 dicembre 08:30 Bigolaro Vittorio. Moro Francesco, Giuseppe,
Giornata Caritas           Vittorio, Pasqua, Elsa e Guglielmo. 
vicariale 10:30 Pizzeghello Rosa Anna (1mese).

18:00 Tradizionale Concerto di Natale. 
Lunedì 19 dicembre 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 20 dicembre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 21 dicembre 15:30 Anime.
Venerdì 23 dicembre 18:30 Laureti Cesare (1mese). 
Sabato 24 dicembre 22:45 Veglia e S. Messa nella notte di Natale. 

           Per la Comunità. 
Domenica 25 dicembre 08:30 Per la Comunità.
Natale del Signore 10:30 Per la Comunità.
Lunedì 26 dicembre 10:00 s.Stefano. Per la Comunità. 
Martedì 27 dicembre 11:00 Matrimonio di Tono Alberto e Benesso Chiara

         (Piove di Sacco – Chiesa di s. Francesco)
18:30 sec. int. Offerente.

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
Per il Natale: venerdì 23 dicembre, ore 16:00 – 18:00
sabato 24 dicembre, ore 09:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00

Offerte: €. 702,00 (buste domenica 04 dicembre). GRAZIE!



nella nostra vita. Se lo prendiamo tra le braccia e ci lasciamo ab-
bracciare da Lui ci porterà quella pace del cuore che è garanzia e
pegno di futuro.  Gesù, luce del mondo, che nasce dall'unione
dei vari  commercianti  e artigiani e cammina con loro!..  Che
bella lezione di catechesi per me e per tutta la Comunità parroc-
chiale. Grazie, fratelli e sorelle, per questo bel dono di Natale.
Una sosta...che ci rinfranca!...  Che il Signore Gesù Bambino,
con la Vergine Madre e san Giuseppe, ci benedica con le più elet-
te grazie del Cielo.                                      (don Severino Alessio)

Concerto di Natale degli alunni della Scuola Luzzati: 
lunedì 19 dicembre ore 14:30 in Chiesa. 

E' gradita la presenza di tutta la Comunità.

Regalo di  Natale!  la San Vincenzo ringrazia la partecipazione di
quanti si sono resi disponibili per la realizzazione del mercatino e di
quanti  hanno  collaborato  con  l'acquisto  di  alcuni  oggetti,  belli  e
simpatici, il cui ricavato è stato in parte per la San Vincenzo e in parte
per pagare bollette ad alcuni poveri della nostra parrocchia. Grazie!

Giornata a sostegno 
per le opere della Caritas Vicariale.

TRADIZIONALE SERATA CARITAS

            … in questa sosta 
            … che ci dà pace

Domenica 18 dicembre
in chiesa

inizio h 18.00 
in collaborazione con i gruppi parrocchiali e con 

l'associazione sportiva BLUKIPPE

Sei disoccupato?  
Ti segnaliamo il progetto, in collaborazione con il Fondo Straordi-
nario di Solidarietà per il Lavoro, "Occupiamoci di Padova" mi-
rato a ricollocare in attività lavorativa cittadini residenti, disoccu-
pati,  che hanno maggiori  difficoltà di ingresso e reingresso nel
mondo del lavoro. Le adesioni devono pervenire entro le ore
12.30 del 5 gennaio 2017

Info: Segreteria - Caritas Padova <segreteria@caritaspadova.it> 

Bentornata Cristina Tono missionaria Fidei Donum in Ecuador!!! 
Ci racconterai i tuoi 3 anni: sarà all'inizio del nuovo anno 2017.

VEGLIA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO CLAUDIO:
Martedì 13 dicembre ore 20.30 nella chiesa degli Eremitani a

Padova, in preparazione al Sinodo dei giovani.
Celebrazione penitenziale dell'Avvento 

per Giovanissimi e Giovani, a livello vicariale: 
lunedì 19 dicembre ore 20:45 nella parrocchia del Crocifisso.

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

Incontro parrocchiale dei catechisti: 
mercoledì 14 dicembre ore 21: 00 in Patronato.

Consiglio Pastorale parrocchiale: martedì 20 dicembre ore 21:00 in sala canonica.

Mercoledì 14 dicembre ore 20:45 Incontro Gruppo Missionario dei due
Vicariati del Bassanello e di S. Prosdocimo nella Canonica del Bassanello,

con la Comunità comboniana “Malbes”. E' aperto a tutti!

CAF CISL: al mercoledì  dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il Centro
Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita della  sig.ra Teresa
Morbiato (tel.3408094115).


