
Alla sequela di Gesù risorto
Carissimi,
dopo  questi  intensi  giorni  pasquali,  nei

quali abbiamo meditato la passione, morte e
risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e
abbiamo goduto del dono della Cresima e Pri-
ma Comunione dei nostri ragazzi del gruppo
Gerusalemme,  eccoci  proiettati  verso  nuove
tappe del cammino comunitario di credenti e
discepoli.

Domenica 8 aprile,  animeranno la Santa
Messa delle 10.30 il gruppo dei profughi cri-
stiani  Rinascita accompagnati  da padre  Lo-

renzo Snider e il gruppo diocesano missionario Viaggiare per Condivide-
re. Al termine dell’Eucaristia proponiamo in centro parrocchiale un pran-
zo fraterno con la modalità Porta e Offri
ed  un  semplice  scambio  di  esperienze:
un’occasione più unica che rara da non
perdere!

Domenica 15 aprile, sempre durante la
Messa delle 10.30,  vogliamo festeggiare
gli anniversari di matrimonio con le cop-
pie che ranno raggiunto un traguardo si-
gnificativo della loro vita assieme. Segui-
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Calendario liturgico
Domenica 8 aprile – in Albis

08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,

 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, 
 Salmaso Delfino, Trivellato Laura

Lunedì 9 aprile 15.30 defunti famiglie De Poli e Colantuono
Martedì 10 aprile 18.30 Salvadore Astolfi Ada, Babolin Antonio
Mercoledì 11 aprile 18.30 Marchioro Vittorio (25° ann.), 

 Luigina e Dirce
Venerdì 13 aprile 18.30 per la Comunità
Sabato 14 aprile 18.30 Rampado Marco, Roberto, Guido e

 Natalina
Domenica 15 aprile 08.30 per la Comunità

10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, 
 Iolanda e Rosina, Scapin Antonio,
 Giuseppina, Tranquillo, Sante, Giovanni,
 Giovannino e Mery

Lunedì 16 aprile – santa Bernardette
18.30 Barison Bassan Evelina

Martedì 17 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 18 aprile 18.30 per la Comunità
Venerdì 20 aprile 18.30 Marchesan Giuseppina e 

 Bolzonella Florindo
Sabato 21 aprile – sant’Anselmo

18.30 Nardo Sante, 
 Cecchinato Emilio e Angelina, 
 Rocco Iliano e Lucia

Domenica 22 aprile 08.30 per la Comunità
10.30 Donà Pierina, Trevisan Adolfo 

http://www.salboro.net/


rà un gioioso brindisi in centro parrocchiale. Con ciò vogliamo dare risal-
to alla “famiglia quale comunità intima di vita e di amore fondata sul sa-
cramento del matrimonio”, immagine ed icona dell’amore di Dio, senza di-
menticare le coppie e le famiglie ferite.

Domenica 22 aprile, nell’Eucaristia delle 10.30, pregheremo per i
nuovi membri del Consiglio Pastorale e del Consiglio per la Gestione
Economica: ci sarà un passaggio di testimone con l’augurio che i nuo-
vi consiglieri vivano le gioie e le fatiche della chiamata con un auten-
tico spirito di servizio. A tal proposito, invito i nuovi eletti a fissare in
agenda la  prima convocazione prevista per giovedì 12 aprile ore
21.00 presso la sala incontri in canonica per una reciproca presenta-
zione e la nomina del vicepresidente. Ed ora  un breve riepilogo di
come si è svolta l’elezione. 

Dopo la votazione avvenuta sabato 10 e domenica 11 marzo (280
votanti), secondo quanto è apparso nell’ultimo foglietto, questi risul-
tano i membri eletti: PASQUATO FLAVIO voti 84, BOLZONELLA
SUSANNA voti 76, TURATO ANDREA voti 60, PASQUATO SILVIO
voti 55,  GIONCO SARA voti 55, GAMBA MICHELA voti 52, CE-
RANTO GIACOMO voti 48, BOLZONELLA MATTEO voti 47.

Oltre agli eletti, secondo le norme diocesane in materia, a rappre-
sentare alcuni ambiti della parrocchia ritenuti importanti, seguendo
comunque le preferenze da voi espresse, sono entrati a far parte inte-
grante del Consiglio queste persone: ASTOLFI ALBERTO e DOME-
NEGHETTI  FRANCESCA  per  le  famiglie  (voti  38  –  16), FRISO
MASSIMILIANO  per lo sport  (voti  32), DALLA LIBERA FLAVIO
per  la cultura (voti  45), CARIELLO SILVIA per i  giovani  (voti  44),
BOVO MAURIZIO per la spiritualità (voti 15), BONDESAN LOREN-
ZINA  come segretaria e curatrice dei verbali.

Attendiamo come ultimo membro il rappresentante del Consiglio
per la Gestione Economica che sarà nominato in prima seduta. Alle
porte della chiesa, sulla bacheca del piazzale e in centro parrocchiale,
trovate altri dettagli, come i 72 nomi da voi suggeriti.

Sento comunque il dovere di informarvi che tutta la documentazio-
ne relativa  alle  elezioni  del  Consiglio  Pastorale  è  a  disposizione di
chiunque in Canonica. Contattatemi pure!                       Don Cristiano

Ringraziamo di cuore i genitori che, in occasione dei sacramenti 
dei loro figli durante la Veglia Pasquale, hanno offerto i fiori 

per l’altare e 235,00 euro per le necessità della parrocchia!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 8 aprile
ore 10.30 Santa Messa per tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana e 
consegna del precetto dell’amore ai ragazzi del gruppo Betania
 
Lunedì 9 aprile
ore 15.30 Santa Messa per il gruppo ANTA e merenda in centro parrocchiale

Giovedì 12 aprile
ore 21.00 Nuovo Consiglio Pastorale presso la casa canonica

Sabato 14 aprile
ore 14.30 catechesi per tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana

Domenica 15 aprile
ore 10.30 Santa Messa per le coppie che celebrano gli anniversari di 
matrimonio

Lunedì 16 - Sabato 21 aprile
Settimana di convivenza in canonica per il gruppo animatori

Giovedì 19 aprile
ore 21.00 incontro giovanissimi 3^ - 4^ superiore e gruppo animatori

Venerdì 20 aprile
ore 18.45 gruppo fraternità

Sabato 21 aprile
ore 14.30 catechesi per tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana

Domenica 22 aprile
ore 10.30 Santa Messa con presentazione del Nuovo Consiglio Pastorale e 
Nuovo Consiglio per la Gestione Economica 


