
Comunità
Viva2 5  D I C E M B R E  2 0 1 6

NATALE: è Dio che vive 
con l'uomo per l'uomo

realizzando il suo sogno 
d'amore e di pace! 

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

All'inizio, dalle tenebre e dal caos nascono la luce, la co-
munione con Dio e il paradiso terrestre. Con il peccato, ri-
tornano le tenebre, il caos, la divisione e l'uscita dal paradi-
so terrestre. Ma Dio è amore e promette il Salvatore, che vie-
ne nel silenzio della notte santa, dal “si” della vergine Ma-
dre e del giusto Giuseppe, nel seno di una famiglia. Dio non
ruba spazio alla famiglia, la coinvolge tutta; non ferisce l'ar-
monia, cerca invece un “si plurale”, che diventa creativo. In
questa notte santa risplende la “grande luce” della nascita
di Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. 

Egli è il principe della pace. Si, la pace si può fare, sem-
pre. Basta volerlo. Ed essere non violenti anziché violenti. A
ricordarcelo è, una volta di più, papa Francesco nel messag-
gio per la la prossima Giornata della pace, che cade il 1° gen-
naio di ogni anno. Quella di quest'anno è la cinquantesima

Calendario liturgico
Sabato 24 dicembre 22:45 Veglia e S. Messa nella notte di Natale.  
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.

Mercoledì 28 dicembre 15:30 Anime. 
Venerdì 30 dicembre 18:30 sec. int. offerente. 
Sabato 31 dicembre 18:30 Per la comunità. Te Deum di ringraziamento.

Anno Nuovo 2017

Domenica 01 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Giornata Mondiale 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
della Pace          Teresa e Aldo Maso. 

15:00 Marcia della Pace (dal Duomo a Santa Sofia).
Lunedì 02 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 03 gennaio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 04 gennaio 15:30 Anime.
Giovedì 05 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Venerdì 06 gennaio 08:30 Per la Comunità.
Epifania 10:30 Per la Comunità.
del Signore 17:00 Fuoco dell'Epifania

          (presso fam. Bolzonella via Salboro 42 )
Sabato 07 gennaio 18:30 Ghiraldo Roberto (1mese). 

          Morello Sara(10°ann.) e Silvano.
Domenica 08 gennaio 08:30 Per la Comunità.
battesimo del Signore 10:30 Battesimo di Greggio Luca e Marco e di 

          Gallo Davide, con la presenza di tutti i bambini
           battezzati nel 2016.
           Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
           Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Grinzato Narciso, Amelia, Luigi e Stefania. 
15:30 Vesperi e tradizionale Tombolata del gruppo Anta
           aperta a tutti in Patronato.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Per Natale: venerdì 23 dicembre ore 16 – 18; sabato 24 dicembre ore 9 – 12 e 15:30 – 19 



Giornata della pace voluta dal papa beato Paolo VI. La pace
non è un problema dei politici e dei capi di Stato. Il primo
posto in cui imparare a vivere in pace con gli altri è proprio
la famiglia.  E' partendo dalla “famiglia-prima immagine
della Trinità”, facendo molti e ripetuti esercizi di non vio-
lenza nella vita quotidiana, resistendo alla tentazione del-
la vendetta, che impariamo la pace. Viviamo la pace in fa-
miglia per viverla nella comunità civile e religiosa, nella na-
zione, nel continente e nel mondo intero.

Ce lo conceda la Vergine Maria, regina della pace!
In comunione con Padre Marino e i confratelli Dehoniani,

con suor Patrizia e consorelle e le suore Orsoline di Gandino,
con il Consiglio Pastorale parrocchiale e il Consiglio per la
Gestione Economica, auguro a tutti

FELICE NATALE e BUON ANNO 2017!
(don Severino Alessio)

Offerte:  €.  760,00  (euro  560-mercatino  san  Vincenzo  +  euro  200-
offerte),  €.1.081,00  (colletta  s.  messe:  351  e  concerto  Caritas:  730),
€.400,00 (mercatino per la catechesi e formazione), €.350,00 (Offerenti
vari), €.89,00 (Scuola Luzzati, concerto natalizio alunni). Grazie!
Un grazie sincero dall'associazione ”Casa Priscilla” per la collaborazione
di €.100,00. Come pure ci è arrivato un grazie fraterno e un augurio di
Felice Natale e di Buon Anno 2017 dalla parrocchia di S. Paolo in città,
per la nostra collaborazione di €. 500,00 per coprire i suoi debiti. La soli-
darietà è sempre segno della condivisione evangelica!

Associazione  Venere-  Comune  di  Padova:  CON-CORRIAMO
ALLA PARI, integrazioni maschili e femminili per la realizzazione
di una comunità in crescita e di una famiglia unita e in pace! L'utiliz-
zo dello Sportello è gratuito. Guizza- Sala Polivalente in via Guasti
12/c 2° e 4° martedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Contat-
ti: cell.3397808027 associazionevenere@gmail.com1° Gennaio 2017: 50a Giornata Mondiale della Pace. Marcia

alle ore 15:00, dal piazzale del Duomo alla chiesa di s. Sofia,
partecipando alla celebrazione eucaristica presieduta dal ve-
scovo Claudio, alle ore 17:00.

La Cultura Aiuta... nei gazzebi in piazza delle erbe, con le visite
guidate  a  raccogliere  fondi,  interamente  devoluti,  a  favore  delle
persone  colpite  dal  terremoto  del  Centro  Italia.  Giorni  27  e  28
dicembre 2016: Basilica del Santo ore 14:30 – 15:30; Palazzo della
Ragione ore 12:00 e 13:30 – 14:45 (vedi depliant affisso nei vari
luoghi).

Il Patronato riaprirà in gennaio 2017 con giorni e orari ridotti,
per il piccolo numero di volontari. Si invita a leggere i giorni e
gli orari di apertura dello stesso nelle apposite locandine affis-
se nelle bacheche della chiesa e del patronato. Speriamo che
altri  volontari si aggiungano e così il  Patronato aumenterà il
tempo di sua apertura.

Tre Giorni di ritiro per ragazzi del gruppo Fraternità (2^ e
3^media, 1^superiore): con P. Marino e gli animatori a Possa-
gno, Casa S. Cuore nei giorni 28 -30 dicembre. Accompagnia-
moli con la nostra preghiera.

Cristina Tono racconterà i suoi tre anni di missionaria Fidei Donum
in Ecuador. Mercoledì 4 gennaio ore 21:00 in patronato.

Fuoco dell'Epifania: tradizionale incontro di fraternità e di gio-
ia, nel ricordo di Chiara Bolzonella, venerdì 6 gennaio alle ore
17:00, via Salboro 42.


