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La Parola è un dono. L'altro è un dono.
Ogni uomo è un dono, mai un ingombro.

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

Illuminati dal messaggio di papa Francesco per la Quaresima
2017, riflettiamo: 

La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso
una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione di Gesù Cristo, con la
sua vittoria sulla morte. Questo tempo contiene un forte invito alla
conversione, per non accontentarsi di una vita mediocre, ma cre-
scere nell'amicizia con il Signore, che non ci abbandona mai. An-
che quando pecchiamo, Egli attende con pazienza il nostro ritorno.
La Quaresima, infatti, è il momento favorevole per intensificare la
vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il
digiuno, la preghiera e l'elemosina. Alla base di tutto c'è la Parola
di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare
con maggiore assiduità. Papa Francesco desidera soffermarsi sulla
parabola dell' uomo ricco e del povero Lazzaro (Lc16,19-31). Essa
ci insegna che l’altro è un dono. Il povero alla porta del ricco non
è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare
vita, ad aprire la porta del nostro cuore all'altro, perché ogni perso-
na è un dono, riconoscendo in lui o in lei il volto di Cristo. E' l'a-
scolto della Parola di Dio a dircelo. Da qui emerge il vero proble-
ma del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla
Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a
disprezzare il prossimo, a chiudere il cuore al dono del fratello.

Così termina il messaggio di papa Francesco: Cari fratelli e so-

Calendario liturgico
Sabato 04 marzo 18:30 Scarin Agnese ved. Luise (1 mese). Isidori Igino (1 mese).

         Ugo Rossetti (4°ann.), Liliana e Zanon Elena. 
          Defti fam. Guerra.

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 - 28). 
21:00 lettura del vangelo secondo Matteo (capitoli 23 - 28).

Martedì 07 marzo 18:30 Narciso Erminia e Piovanello Giuseppe.
21:00 conclusione a livello vicariale della 
          Settimana della Comunità nella chiesa del Bassanello.

Mercoledì 08 marzo 15:30 Festa della Donna. Anime. 
Venerdì 10 marzo 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 11 marzbo 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado. 

          Bolzonella Raffaele (7°ann.).
          Bigolaro Manuel (22°ann.). 
          Garbo Francesco (2°ann.) e Rita (1°ann.). 

Domenica 12 marzo 08:30 Bigolaro Vittorio. Moro Francesco e Giuseppe.
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. Trivellato Laura.
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina Maso
          Norma e Maso Massimo.
          Moro Primo (28°ann.) e Bassan Agnese ved. Moro
          (14°giorno).
15:30 s.rosario. 

Lunedì 13 marzo 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 14 marzo 18:30 Benefattori.
Mercoledì 15 marzo 15:30 Anime. 
Venerdì 17 marzo 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 18 marzo 18:30 Fanton Ruben (23°ann.) e Ottorina (6°ann.). 

          Broggiato Giuseppe, Maria, Guardino, Caterina.
Domenica 19 marzo 08:30 Festa del Papà (S. Giuseppe). Bigolaro Vittorio.

10:30 Rito dell'Elezione “gruppo Gerusalemme dell'IC”. 
           Isabella e Giuseppe Pavia.
15:30 s. rosario. 



relle, Il Signore - che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha
vinto gli inganni del Tentatore - ci indica il cammino da seguire.
Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conver-
sione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati
dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bi-
sognosi. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia
della Pasqua. Ci accompagni l'atteggiamento della Vergine Maria,
che, nel silenzio del suo cuore, meditava tutte queste cose.

 (don Severino Alessio)

Comitato Sagra: giovedì 09 marzo ore 21:00 in Patro-
nato, terzo incontro per preparare l'evento più importante
della Comunità. l primi due incontri sono stati numerosi,
manifestando la volontà di continuare con gioia e comu-
nione questa tradizionale manifestazione, conosciuta ol-
tre i confini parrocchiali. Se non sei già venuto, vieni an-
che tu: ti aspettiamo con cuore aperto! Sentiti chiamato
dal Signore e dalla Comunità. La sagra è anche tua.

Altri impegni quaresimali: 
Iniziata con la bella esperienza della “Settimana della 
Comunità”, la Quaresima continua con i seguenti impegni: 

Tre sere per te: 
giorni 28, 29, 30 marzo ore 20:45 in Patronato al Crocifisso, 
riflettendo su: “la comunità”, con la presenza di Arianna 
Prevedello.

Cena povera: 
sabato 01 aprile ore 19:30 in patronato, con uno stile nuovo. 

Adorazione notturna: 
nella notte tra il 01 e 02 aprile, con la presenza dei giovani e di 
tutta la comunità parrocchiale, preparando la festa del 13 
maggio e l'inizio del Sinodo dei giovani, sabato 03 giugno p.v. 

Centri di ascolto 
nelle famiglie dei ragazzi dell'Iniziazione Cristiana, conforme il
calendario stabilito dai Catechisti; 

Cassettina, 
raccogliendo i soldi equivalenti a sacrifici e offerte nella 
quaresima, per i progetti proposti dal Centro Diocesano 
Missionario.

“Il Triduo Pasquale”: 
riflessione con Elide Siviero, il 20 marzo alle 21:00 in patronato 
Bassanello/Santa Teresa Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Pastorale del Battesimo: 
i genitori che desiderano battezzare il proprio figlio entro il 13

settembre p.v. sono invitati a partecipare alla preparazione nella
seguente modalità: in cappellina alle ore 15:00 -17:00, 

sabato 11 marzo e sabato 25 marzo.

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).

Consiglio Pastorale parrocchiale: 
mercoledì 15 marzo ore 21:00 in sala canonica.

Sabato 18 marzo “ Festa di S. Giuseppe” in via Fondà
ore 17:00 s. messa. Seguirà la tradizionale festa patronale. 

Ti aspettiamo con gioia.

Giornata Nazionale per la Vita: con la vendita delle primule si
sono raccolti €.592,22, che sono stati donati al Centro di aiuto
per la vita.(C.A.V.). Grazie!


