
Maria, madre di Gesù, noi confidiamo in te!
Carissimi, entreremo presto nel mese di maggio dedicato tradizionalmen-

te alla devozione mariana e alla preghiera del Santo Rosario. Maria, madre
di Gesù, è una mediatrice formidabile tra l’umano e il divino, tra le nostre
fragilità e la insuperabile misericordia di Dio. Pensiamo come, alle nozze di
Cana, Gesù non abbia potuto sottrarsi alla grazia invocata da sua madre.
Quella di Maria è una via sicura! E’ nostro desiderio chiedere a Maria di
continuare ad abitare le nostre famiglie, le nostre case, i nostri quartieri. Lo

faremo  con  la  preghiera  degli
umili, il Rosario, recitato in quat-
tro  differenti  capitelli  della  par-
rocchia  dopo  aver  iniziato  tutti
assieme  mercoledì  2  maggio  in
Chiesa: in via Ponchia nello spa-
zio tra i numeri 20-22 al giovedì
alle  20.45;  a  Pozzoveggiani  dal
lunedì  al  venerdì  ore  20.30;  al
Capitello in via Torino dal lunedì
al  venerdì  ore  20.30;  in  chiesa
parrocchiale dal lunedì al venerdì
ore 20.30.

Questo  mese,  dedicato  poi  a
tante iniziative di solidarietà ci of-
fre la possibilità di lasciarci sensi-
bilizzare dagli amici dell’Associa-
zione  Mano nella  Mano.  Ecco il
programma:
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Calendario liturgico
Domenica 22 aprile – IV^ di Pasqua

08.30 Pantano Riccardo
10.30 Donà Pierina, Trevisan Adolfo
Battesimo di Alessandro, figlio di Veronica e Marco 
Schiavon (felicitazioni!)

Lunedì 23 aprile 18.30 per la Comunità
Martedì 24 aprile 18.30 Ravazzolo Michela
Mercoledì 25 aprile – San Marco evangelista

10.00 per la Comunità
Giovedì 26 aprile 18.30 Nicoletto Clara
Venerdì 27 aprile – Beata Elisabetta Vendramini

18.30 per la Comunità
Sabato 28 aprile 18.30 Zilio Augusto 
Domenica 29 aprile – V^ di Pasqua – Giornata mondiale delle Vocazioni

08.30 Varotto Natale, Baraldo Leontina e fratelli Varotto
10.30 Masiero Carlo e def. Famiglie Masiero e Brunazzetto,
          Arrigo e def. Famiglia Berion, Righetto Ferruccio, 
          Pietro, Regina e familiari, Varotto Angelo, 

       Baraldo Elisa, Longhin Romeo, Saorin Eufemia e
          def. famiglia Fiocco Francesco, Pasquato Cesare, 

       Badon Assunta (1° ann.), Pietro e Valentina, 
       Filippi Angela,   

          per i defunti combattenti di tutte le guerre
Lunedì 30 aprile – San Pio V Papa

18.30 per la Comunità
Martedì 1 maggio – San Giuseppe lavoratore

10.00 per la Comunità
Mercoledì 2 maggio 18.30 per la Comunità

20.30 Inizio solenne del fioretto (in chiesa parrocchiale)
Giovedì 3 maggio 08.00 per la Comunità
Venerdì 4 maggio 18.30 per la Comunità
Sabato 5 maggio 18.30 Zanetti Ugo
Domenica 6 maggio – VI^ di Pasqua

08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe e Francesco e Toffanin Alice,
          Maso Aldo e Teresa

http://www.salboro.net/


DOMENICA 27 MAGGIO ORE 10.30 a Salboro

L’Associazione Mano nella Mano onlus vi invita ad assistere 
alla Santa Messa concelebrata da Don Cristiano e Don Massimo

In questa occasione ci sarà la testimonianza di Daniela Bolzonella che
ha vissuto, nel 2017, un periodo di volontariato presso un orfanotrofio
in Brasile. Mano nella Mano onlus è un’associazione no profit presen-
te, dal settembre 2006, a Salboro, a Villanova di Camposampiero e a
Thiene. In questi anni ha sostenuto progetti rivolti principalmente al
Kenya, ma anche in Brasile. Sarà l’occasione per conoscere e capire
realtà diverse, per illustrare come è proseguito nel tempo il nostro im-
pegno e per dimostrare ancora una volta la nostra grande solidarietà a
chi ha meno possibilità di noi. 

Al termine della S. Messa, in patronato, si terrà un semplice pranzo 
con la formula “Porta e Offri”

(per il coordinamento fare riferimento ad Antonella 349 353 9346) 

È prevista inoltre
l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 dell’attività

dell’Associazione Mano nella Mano 
Vi aspettiamo numerosi

Il presente comunicato è valido quale convocazione del Presidente per 
l’Assemblea dei soci 

Da ultimo ci siamo trovati con i membri del Nuovo Consiglio Pasto-
rale e, dopo una breve presentazione e una riflessione sul discernimen-
to comunitario, è stato eletto il vicepresidente nella persona di Flavio
dalla Libera e designato il Nuovo Consiglio Parrocchiale per la Gestio-
ne  Economica  nelle  persone  di  Chiara  Gagliazzo,  Claudio  Barollo,
Gregorio Barcellona, Paolo Oliviero, Andrea Ferro, Lorena Sanavio,
Andrea Franco e Antonella Babetto. A loro un affettuoso augurio di
buon inizio e un grazie cordiale a coloro che hanno servito la comunità
in questi anni negli organismi di comunione!

Don Cristiano 

AGENDA PARROCCHIALE

Mercoledì 25 aprile
ore 20.30 Concerto “Mille Voci” a Mandria presso la palestra Ca’ Rasi con la

presenza del nostro coro giovani e dei cori del vicariato del Bassanello

Giovedì 26 aprile
ore 20.30 gruppo terza media 

Mercoledì 2 maggio
ore17.00 gruppo San Vincenzo
ore 21.00 incontro catechisti

Giovedì 3 maggio
ore 20.30 gruppo terza media

Venerdì 4 maggio
ore 18.45 gruppo fraternità

Domenica 5 maggio
ore 10.00 gruppo Betlemme
ore 15.30 gruppo famiglie

Lunedì 7 maggio
ore 15.30 Santa Messa e rinfresco per il gruppo ANTA

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI
8 aprile euro 373,20
15 aprile euro 374,50

Benedizione famiglie euro 390,00 Grazie di cuore!
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