
Giovani generosi e aperti al sacerdozio
Carissimi,
la nostra prima attenzione va a don Nicola Cauzzo, unico nuovo sacerdo-

te consacrato dal Vescovo Claudio sabato 2 giugno: è un prezioso dono per
la nostra Chiesa di Padova; accompagniamo questo giovane con stima e af-
fetto;  non dimentichiamoci  però di  pregare più intensamente affinché la
chiamata del buon Dio trovi  cuori generosi pronti a consacrarsi intera-

mente a Lui e al Vangelo di Cri-
sto.  La presenza di 2000 giovani
in cattedrale alla Veglia di Pente-
coste  che  concludeva  il  Sinodo
diocesano dei giovani fa ben spe-
rare per il futuro ma notiamo an-
che  quanto,  come  comunità  di
Salboro,  dobbiamo  lavorare  per
coinvolgere le nuove generazioni
per lo più lontane dall’Eucaristia e
dalla vita sacramentale!

Il nuovo Consiglio Pastorale appena eletto non ha perso tempo e ha in-
contrato nei giorni scorsi i catechisti ed alcuni animatori della parrocchia
per conoscere, grazie anche alla presenza di don Giorgio Bezze, direttore
dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, la proposta dell’Ini-
ziazione Cristiana rivolta ai ragazzi e ai loro genitori. Già da subito ci si è
resi conto di come sia necessario investire energie e risorse nel coinvolgi-
mento degli adulti affinché diventino testimoni credibili per i loro figli. Ci
attende nei prossimi mesi una rivisitazione delle proposte di annuncio e di
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Calendario liturgico
Domenica 3 giugno – Corpus Domini

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

Lunedì 4 giugno 15.30 per la Comunità
Martedì 5 giugno – San Bonifacio

18.30 Ravazzolo Antonio e Michela
Mercoledì 6 giungo 18.30 per la Comunità
Giovedì 7 giugno 08.00 per la Comunità – adorazione eucaristica
Venerdì 8 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù

18.30 per la Comunità
Sabato 9 giugno – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, 
          Rampado Marco e Roberto, 
          defunti famiglie Franco e Fanton 

(a Pozzoveggiani)  Battesimo
         di Alex di Rosamaria e Domenico Rigattieri 

e di Daniel di Stefania e Albino Arcuti 
Domenica 10 giugno – X^ del tempo ordinario

08.30 Varotto Natale, Baraldo Leontina e 
          fratelli Varotto
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
          Furlan Agnese, Bertocco Virginio, 
          Salmaso Delfino, Trivellato Laura

Lunedì 11 giugno – San Barnaba apostolo
18.30 Visentin Antonio, Longo Giuseppe

Martedì 12 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 13 giugno – Sant’Antonio sacerdote e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Venerdì 15 giugno 18.30 Spolaore Federico
Sabato 16 giugno 18.30 Cecchinato Mirella (a Pozzoveggiani)
Domenica 17 giugno – XI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina

http://www.salboro.net/


catechesi  nel tentativo di favorire
le migliori condizioni per un dono
che non siamo noi a dare, il dono
della fede in Gesù Cristo. Ci sia-
mo  tutti  trovati  d’accordo  sulla
centralità  dell’Eucaristia  dome-
nicale da  riscoprire,  motivare  e
gustare.  In  tal  senso,  tutti  siamo
chiamati a farci portavoce e a par-
teciparvi assieme ai figli e ai gio-
vani: è proprio lì che il Signore ci
parla e che la comunità ritrova se stessa! Il nuovo Consiglio per la Gestio-
ne Economica sta esplorando, invece, quale nuovo impianto di riscalda-
mento sia più opportuno per la nostra chiesa: il desiderio è quello di col-
mare entro l’autunno una mancanza avvertita un po’ da tutti! A breve giun-
geranno notizie più precise! 

Domenica 10 giugno ci recheremo in pellegrinaggio al Santuario ma-
riano della Corona e in passeggiata lungo il lago di Garda: abbiamo già
riempito due pulmann e ci sono ancora posti per il terzo. Coraggio! Si tratta
di un bel modo, come famiglie e come comunità, di concludere assieme
l’anno pastorale! Per chi desiderasse aggiungersi vi invito a fare riferimento
a Lorena (cell 338 1000306) o ad Enrica (cell 366 5053021). C’è ancora
spazio inoltre per il pellegrinaggio a Medjugorje da martedì 28 agosto a do-
menica 1 settembre!

Lunedì 11 giugno inizia il Grest, due settimane di animazione vivace per
i ragazzi all’indomani del termine della scuola. Sarà impegnato ad animarli
un folto gruppo di adolescenti e diciottenni coadiuvato da alcuni adulti che
stanno organizzando giochi e laboratori adeguati a tutte le età. Chiedo a tut-
ti una preghiera particolare per loro affinché possa essere una esperienza di
genuina fraternità e il buon Dio allontani ogni pericolo!              Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI

20 maggio euro 353,00         27 maggio euro 335,80

Benedizione delle famiglie euro 320,00   grazie di cuore! 

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 3 giugno
Ore 19.00 santa messa in cattedrale a Padova e 

processione cittadina del Corpus Domini

Lunedì 4 giugno
ore 15.30 Santa Messa e rinfresco in centro parrocchiale

 per il gruppo ANTA

Martedì 5 giugno
ore 21.00 incontro animatori del Grest con don Cristiano

Mercoledì 6 giugno
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Giovedì 7 giugno
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

fino alle ore 19.00

Domenica 10 giugno
ore 7.45 ritrovo e partenza pellegrinaggio al santuario mariano

della Corona e gita sul lago di Garda

Lunedì 11 giugno
ore 8.30 inizio del Grest ragazzi in centro parrocchiale
ore 21.00 ritrovo equipe animazione del canto liturgico

Sabato 16 giugno

ore 9.00 – 12.00 verifica e rilancio catechesi 
per catechisti ed animatori


