
Il dono e la risorsa della preghiera
Carissimi,
ci stiamo ormai avviando al termine dell’anno catechistico e anche i
nostri ragazzi del gruppo Betania hanno ricevuto la consegna del Padre
Nostro e della preghiera che si è concretizzata nella benedizione di
una colorata corona del Rosario che essi hanno realizzato con le proprie
mani sotto l’occhio vigile di catechista ed animatori mentre i ragazzi del

gruppo Nazareth riceveranno la
professione di fede del Credo
durane l’eucaristia di domenica
20  maggio.  L’auspicio  è  che,
stimolati  ed  accompagnati  da
genitori e familiari coltivino il
rapporto  con  il  Signore
nell’eucaristia  della  domenica!
Ricordo con nostalgia una frase
del compianto vescovo Filippo
Franceschi: “I figli sentono con
gli occhi!”. 

Domenica 27 maggio avremo tra noi don Massimo Nardo, ex amato
parroco,  il  quale  presiederà  l’eucaristia  delle  10.30  aiutandoci  a
tenere viva la sensibilità missionaria con la presenza degli amici di
“Mano  nella  Mano”.  Ci  sarà  poi  la  possibilità  di  partecipare  al
pranzo in  patronato  con la  modalità  del  Porta  ed  Offri  avvisando
entro giovedì Antonella (tel.  349 3539346).
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Calendario liturgico
Domenica 20 maggio – Pentecoste

08.30 per la Comunità
10.30 per la Comunità

Lunedì 21 maggio 18.30 per la Comunità
Martedì 22 maggio – Santa Rita da Cascia

18.30 per la Comunità
Mercoledì 23 maggio 20.30 per la Comunità 

          (presso il capitello di via Torino)
Venerdì 25 maggio 18.30 per la Comunità
Sabato 26 maggio 18.30 Nardo Sante (2° ann.), 

          Sambugaro Giovanna e Agnese,
          Donolato Marina, Marin Ines, 
          Carraro Adriano (10° ann.), 
          Narciso Giacinto (12° ann,) e 

    familiari defunti, 
          Morello Dino

Domenica 27 maggio – Santissima Trinità
08.30 per la Comunità
10.30 Masiero Carlo e defunti delle 

    famiglie Masiero e Brunazzetto, 
          Lotto Arrigo

Lunedì 28 maggio 18.30 per la Comunità
Martedì 29 maggio 18.30 Moro Luciano, Mario e Giuseppe
Mercoledì 30 maggio 18.30 per la Comunità
Giovedì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria

18.30 per la Comunità
Venerdì 1 giugno – San Giustino

18.30 per la Comunità
Sabato 2 giugno 18.30 per la Comunità 

          (santa messa a Pozzoveggiani)
Domenica 3 giugno – Corpus Domini

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

http://www.salboro.net/


E, dopo aver assaporato il torneo di calcio sia dei grandi come dei piccoli
con la vittoria degli under 10 USD Salboro nonché le delizie della tavola
calda, eccoci qui ad aprire ufficialmente le iscrizioni al Grest estivo dei
ragazzi che si svolgerà in parrocchia dall’11 al 23 giugno, dalle ore 8.30
alle  17.00.  Per  riempire  i  moduli  troverete  gli  animatori  in  centro
parrocchiale dopo la santa messa della domenica delle ore 10.30. Ricordo
inoltre che ci sono ancor posti per la gita-pellegrinaggio del 10 giugno al
santuario  della  Madonna  della  Corona  e  al  lago  di  Garda.  Prestate
attenzione ai mesi di giugno, luglio e agosto, periodo nel quale la messa
prefestiva del sabato sera sarà celebrata presso l’Oratorio di San Michele
Arcangelo a Pozzoveggiani. Da ultimo, anche se con lentezza, continua la
benedizione delle famiglie che presto si sposterà su via Marinelli e via
Pozzoveggiani  avendo  percorso  quasi  del  tutto  via  Salboro.  Grazie  di
cuore per la vostra attenta e generosa accoglienza!              Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI

6 maggio 341,00 euro         13 maggio 373,00 euro
Busta mensile per lavori della chiesa 503.00 euro

Benedizione famiglie 275,00 viva gratitudine a tutti! 

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 20 maggio

ore 16.00 formazione animatori di quarta superiore per il Grest

Mercoledì 23 maggio
ore 20.30 Santa Messa presso il capitello di via Torino

ore 21.00 Consiglio per la Gestione Economica 

Giovedì 24 maggio
ore 20.30 gruppo terza media

Domenica 27 maggio
ore 10.30 Santa Messa e pranzo Porta e Offri 

promosso dall’Associazione Mano nella Mano
ore 18.00 coro giovani e strumentisti in patronato

Lunedì 28 maggio
ore 21.00 Consiglio Pastorale, catechisti ed animatori 

in centro parrocchiale

Mercoledì 30 maggio
ore 21.00 gruppo Caritas

Giovedì 31 maggio
ore 20.45 processione mariana vicariale con ritrovo presso

l’Oratorio dell’Angelo alla Guizza in via Fogazzaro 
per camminare verso la chiesa di Sant’Agostino

Lunedì 4 giugno
ore 15.30 Santa Messa e rinfresco in patronato per il gruppo ANTA


