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LA SETTIMANA DELLA FRATERNITA’
dall’1 al 7 marzo 2017 

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

Lo scopo? 
La settimana, alla luce degli Orientamenti Pastorali della nostra

Diocesi, ha lo scopo primario di riscoprire e ribadire la bellezza del-
l’essere comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e
riconciliazione tra di noi persone affezionate alla comunità.

Come?
Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incon-

tro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. E' un’oc-
casione per andare all’essenziale della vita parrocchiale, alcuni mo-
menti semplici in cui ritrovarci attorno al Vangelo che verrà intro-
nizzato al centro della chiesa. Siamo tutti invitati, personalmente e
comunitariamente a recuperare, percepire, respirare, vivere Gesù ed
il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. E' nelle relazioni for-
ti, calorose, tra di noi che avvertiamo questa presenza buona e mise-
ricordiosa del Signore. Sue sono le parole:“dove sono due o tre riu-
niti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt.18,20).

Cosa faremo?
Sono previsti alcuni momenti comunitari:
Il Mercoledì delle Ceneri, giorno di astinenza e digiuno, ci sa-

ranno due celebrazioni eucaristiche, con l'imposizione delle ceneri:
ore 16:30 e ore 21:00.

Al termine della seconda celebrazione, ci sarà l'intronizzazione
del Vangelo, che resterà al centro della Chiesa per tutta la settimana.

Calendario liturgico
Sabato 18 febbraio 18:30 Giovanna e Paolo. Giorgio, Dante. Pierina e Anna. 

         Vittadello Vittorio (3°ann.) e Dora Gesuato.
Domenica 19 febbraio 08:30 Per la comunità.

10:30 Varotto Marcello (15°ann.). Egidio e def.ti fam. Faggin.
          Bortolami Maria, Giuseppe e Teresa. Michielli Bruno.
15:30 s. rosario.

Lunedì 20 febbraio 18:30 Benefattori.
Martedì 21 febbraio 18:30 sec. int. offerente.
Mercoledì 22 febbraio 15:30 Anime. 
Venerdì 24 febbraio 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 25 febbraio 18:30 Masiero Mario (3°ann.). 

          D'Agostino Pasquale (14°ann.). Pianta Ersilia. 
          Nardo Sante (9 mesi). Grinzato Gino e Cecchinato
          Luigia, Soffiato Primo (1 mese)

Domenica 26 febbraio 08:30 Dugo Orazio, Alessandra e deti fam. Carturan.
10:30 Marcolongo Luigi (4°ann.), Martino (5°ann.), Placida e Maria.
          Defti fam. Zecchinato Martino. 
          Masiero Carlo (1 mese), Attilio ed Elisa.
          Friso Ilario (1 mese).
15:30 s.rosario. 

Lunedì 27 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 28 febbraio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 01 marzo 16:30 Anime. 
Le Ceneri 21:00 Per la Comunità.
Giovedì 02 marzo 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione dalle ore 08:00 alle ore 20:00.
Venerdì 03 marzo 18:30 Benefattori.
Sabato 04 marzo 18:30 Scarin Agnese ved. Luise (1 mese).

           Isidori Igino (1 mese). 
           Ugo Rossetti (4°ann.), Liliana e Zanon Elena.

Domenica 05 marzo 10:00 Unica s. messa, cui seguirà un momento di 
           ...sosta per un incontro festivo comunitario.
           Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
           Teresa e Aldo Maso.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 06 marzo 15:30 gruppo Anta, cui seguirà la lettura del vangelo secondo
          Matteo (capitoli 23 e 28).
21:00 lettura del vangelo secondo Matteo (capitoli 23 e 28).



Un’attenzione concreta: Gli incontri già previsti per i vari grup-
pi siano sospesi e si integrino in questa settimana, ritrovandoci at-
torno al Vangelo, nei  Centro di ascolto  in famiglia o più famiglie
(gruppi dei ragazzi della catechesi) e in comunità.

Giovedì  2  marzo ore  07:30  s.  messa  e  adorazione  dalle  ore
08:00 alle ore 20:00. 

Venerdì 3 marzo  ore 21:00 in cappellina  centro di ascolto  per
lettori, ministri... e tutta la comunità. 

Domenica 05 marzo ci sarà una sola celebrazione eucaristica,
alle ore 10:00, alla quale seguirà in Patronato un momento di incon-
tro fraterno.

Lunedì 6 marzo ore 15:30 s. messa. Lettura del Vangelo di Mat-
teo (capitoli 23 – 28) dalle ore 16:30 alle 17:30 e dalle ore 21:00
alle ore 22:00, con possibilità di confessioni.

Martedì 7 marzo ore 21:00,celebrazione conclusiva in vicaria-
to, nella chiesa del Bassanello. 

Guidati dallo Spirito Santo, con Gesù nel deserto, sotto la prote-
zione della Vergine Maria, iniziamo con coraggio e umiltà il nostro
cammino quaresimale 2017.     (don Severino Alessio)

Carnevale dei Ragazzi: domenica 19 febbraio 
dalle ore 15:30 alle ore 18:00 in Patronato.

Festa, giochi e premiazione della migliore maschera.

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
martedì 21 febbraio ore 21:00 in casa canonica.

Comitato Sagra:  giovedì 09 marzo ore 21:00 in Patronato, terzo incontro
per preparare l'evento più importante della Comunità. I  primi due incontri
sono stati ben partecipati, manifestando la volontà di continuare con gioia e
comunione questa tradizionale manifestazione, conosciuta oltre i confini par-
rocchiali. Se non sei già venuto, vieni anche tu: ti aspettiamo con cuore aper-
to! Sentiti chiamato. La sagra è anche tua.

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

SalboroIncontra: venerdì 24 febbraio 
assemblea dell'associazione e programmazione 
del nuovo anno culturale, in Patronato, ore 21:00

Pastorale del Battesimo
Date della celebrazione del rito del battesimo per l'anno 2017
- domenica 23 aprile ore 10,30 - domenica in Albis
- sabato 3 giugno ore 18,30 - Pentecoste
- domenica 17 settembre ore 10,30 - apertura anno pastorale
- sabato 21 ottobre ore 18,30 - giornata Missionaria Mondiale
- domenica 26 novembre ore 10,30 - Cristo Re
- domenica 7 gennaio 2018 - Battesimo del Signore

Preparazione: in base alla scelta della data del battesimo, si può 
scegliere il ciclo di incontri a cui partecipare, al quale sono invitati 
sia i genitori che i padrini.

Incontri del periodo quaresimale 2017
- sabato 11 marzo - dalle ore 15 alle ore 17 in cappellina
- sabato 25 marzo - dalle ore 15 alle ore 17 in cappellina
- un incontro in famiglia da concordare

Incontri del periodo autunnale 2017
- sabato 23 settembre - dalle ore 15 alle ore 17 in cappellina
- sabato 7 ottobre - dalle ore 15 alle ore 17 in cappellina
- un incontro in famiglia da concordare

Il Centro di Aiuto per la Vita (C.A.V.)  ringrazia tutta la nostra Comunità
parrocchiale per la bella e partecipata celebrazione della Veglia in preparazio-
ne alla 39esima Giornata Nazionale per la vita, venerdì 3 febbraio u.s. E' sta-
to un armonioso inno alla vita, alla scuola di s. Teresa di Calcutta!

Per ministri straordinari della Comunione (nuovi e antichi) CORSO di FORMAZIONE
giorni: mese di marzo (11, 18 e 25) e mese di aprile (01), dalle ore 15 alle ore 17

luogo: Teatro della Casa Madre Teresa di Calcutta, via Giuseppe Mazzini 93
35030  Sarmeola di Rubano (PD).


