
OFFERTE COLLETTE DOMENICALI
Domenica 29 luglio euro 237,00          Domenica 5 agosto euro 293,00 

Buste per i lavori della chiesa euro 412,00   Domenica 12 agosto euro 250,00 grazie di cuore!

Uomini e donne di Dio!
Carissimi,
all’indomani della bellissima e parteci-
pata  processione  dell’Assunta,  vorrei
condividere con voi un po’ del mio di-
spiacere per la morte prematura di don
Sandro, parroco di Dolo: in poche setti-
mane, una brutta malattia s’è l’è porta-
to via o, per chi ha fede, ha propiziato
la  sua resa e  il  suo abbandono tra  le
braccia del Padre! Don Sandro era da
molti anni il mio padre spirituale, guida
discreta  e  sicura  nel  condurmi  sulle
strade del Vangelo, con la rara qualità
di  indirizzarmi  affettuosamente  verso
l’essenziale. Con lui c’è stata un’intesa
reciproca già dai tempi del Seminario:
mi ha compreso nella mia sensibilità e

nel mio anelito a conformarmi all’adorabile umanità di Gesù Cristo; con pa-
zienza mi ha aiutato a separare il grano buono e la zizzania dentro di me; con
amore paterno tante volte mi ha donato il perdono di Dio rinnovando la pas-
sione per la Sacra Scrittura. Quanto preziosa è la presenza di un uomo o di
una donna di Dio che ci ascolti e ci aiuti a scoprire la presenza del Signo-
re e che ci sproni a nutrire costantemente la nostra anima! I sacramenti
della Confessione e dell’Eucaristia sono i momenti privilegiati per crescere
corroborati nella nostra vocazione! Davanti a tanta grazia divina non faccia-
mo la parte di gente avara o, peggio ancora, presuntuosa che può fare a meno
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Calendario liturgico
Domenica 19 agosto – XX^ del tempo ordinario

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

Lunedì 20 agosto – San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Martedì 21 agosto – San Pio X, papa
18.30 per la Comunità

Mercoledì 22 agosto – Beata Vergine Maria Regina
18.30 per la Comunità

Venerdì 24 agosto – San Bartolomeo, apostolo
18.30 per la Comunità

Sabato 25 agosto – Dedicazione della Basilica Cattedrale
18.30 Bassan Fausta, Cecchinato Lino e Liliana, Pasquato Bruna, 
          Bigolaro Mario (14°), Ofelia e Antonietta (a Pozzoveggiani)

Domenica 26 agosto – XXI^ del tempo ordinario
08.30 Nardo Sante
10.30 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
          Grinzato Narciso e Amelia

Lunedì 27 agosto – Santa Monica
18.30 per la Comunità

Martedì 28 agosto – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Mercoledì 29 agosto – Martirio di San Giovanni Battista
18.30 per la Comunità

Venerdì 31 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 1 settembre 18.30 Cecchinato Vittorio e Ines e defunti famiglia Péccolo (a Pozzoveggiani)
Domenica 2 settembre – XXII^ del tempo ordinario

08.30 Righetto Ferruccio, Pietro, Regina e familiari defunti
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Barban Bruno, Pettenazzo Romeo

Lunedì 3 settembre – San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Martedì 4 settembre 18.30 Andrian Romeo
Mercoledì 5 settembre 18.30 per la Comunità
Venerdì 7 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria

18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, Rampado Marco, Roberto, 
          Guido e Natalina, Garbo Narciso, Ada e Ottorino (a Pozzoveggiani)

Domenica 9 settembre – XXIII^ del tempo ordinario
08.30 defunti famiglie Lotto e Benettazzo
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, Furlan Agnese, 
          Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, Trivellato Laura

http://www.salboro.net/


dello spirito di Gesù e del Padre! Il Signore ogni domenica è lì che ci attende
e ci mette accanto qualche uomo e qualche donna di Dio! L’ho ricordato re-
centemente anche ai giovanissimi che frequentano il campetto da calcio die-
tro la chiesa e qualcuno è venuto ad aiutarci per la processione dell’Assunta!
Quanto è preziosa ma anche quanto è fragile la nostra esistenza come recita
il salmo 90 della Bibbia:

Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
5 Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
6 al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
7 Sì, siamo distrutti dalla tua ira,
atterriti dal tuo furore!
8 Davanti a te poni le nostre colpe,
i nostri segreti alla luce del tuo volto.
9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera,
consumiamo i nostri anni come un soffio.
10 Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
e il loro agitarsi è fatica e delusione;
passano presto e noi voliamo via.
11 Chi conosce l’impeto della tua ira
e, nel timore di te, la tua collera?

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio.

Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi!

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo 
per tutti i nostri giorni.

E ora giochiamo un po’ d’anticipo. Sabato 29 settembre, festa di San Michele
Arcangelo, proponiamo a Pozzoveggiani la tradizionale marcetta dei bambini
con iscrizioni aperte fin dalle 14.00 e un piccolo mercatino nel parcheggio, con
tanto  di  premiazione e degustazione di  dolci  offerti  da mamme volonterose.
Domenica 30 settembre vogliamo invece festeggiare tre nostri cari sacerdoti:
don Vittorino Capovilla per i 60 anni di vita sacerdotale, padre Lino Spinelli
e  don Achille De Benetti per i 50 anni di vita consacrata al Signore. Saranno
con noi e presiederanno l’Eucaristia delle 10.30 assieme agli altri sacerdoti e
religiose di Salboro. Seguirà il pranzo presso l’agriturismo Capeeto a cui tutti
possono partecipare. La festa si concluderà alle ore 16.00, presso la chiesetta di
Pozzoveggiani,  con  il  concerto  del  gruppo  “Musica  è”  diretto  dal  maestro
Nicola Breschigliaro,  intervallato da qualche racconto storico sulla  chiesetta.
Per  favorire  al  meglio  l’organizzazione  invitiamo  coloro  che  desiderano
partecipare  al  pranzo  (costo  euro  25,00)  di  dare  la  loro  adesione  a  Silvana
Cecchinato  (cell.  348/7291247).  Viviamo  con  gioia  e  partecipazione  questo
evento unico per la nostra parrocchia!

Vi ricordo infine come continui la nostra sagra
parrocchiale,  patrocinata  anche  dall’AVIS
SALBORO,  nelle  sere  del  23,  24,  25,  26

agosto, con la saporita tavola calda, la ricca pesca di beneficenza, la musica
all’aperto.  Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che vi prestano
generosamente servizio! E vi segnalo poi un’iniziativa simpatica promossa
dall’USD Salboro in collaborazione con l’associazione “Salboro Incontra”:
UN'ATTIVITA' ESTIVA UTILE E LEGGERA  - GRATIS PER   TUTTI
UN'ORA DI ATTIVITA' MOTORIA PER ADULTI -maschi e femmine-
GUIDATA DA ISTRUTTORI QUALIFICATI 
(Silvia Caudullo – Piergiorgio Garelli)
CHE SI TERRA' PRESSO IL CAMPETTO
D'ALLENAMENTO 
DELL'USD SALBORO, ADIACENTE ALLA PALESTRA, 
DALLE ORE 19.00 ALLE 20.00 NEI GIORNI di
GIOVEDI' 23, 30 AGOSTO, 6, 13, 17, 20 SETTEMBRE
Dotarsi di un asciugamano e di comodo abbigliamento sportivo
Entrata dal piazzale della palestra. Per info: Gianni 3478808632          

Da martedì 28 agosto a sabato 1 settembre sarò in pellegrinaggio a Medjugorje
con un gruppo della nostra parrocchia; in caso di necessità fate riferimento a
padre Marino (cell 348 2753582). Con il prossimo bollettino offriremo notizie
più dettagliate circa le iniziative proposte e i lavori per il riscaldamento della
chiesa. Buon cammino di fine estate a tutti!                                    Don Cristiano


