
San Michele Arcangelo 
in Pozzoveggiani

Carissimi,
anzitutto permettetemi un grazie sincero a tutti i volontari/e che hanno

prestato la loro opera per la buona riuscita della celebrazione dell’Assun-
ta, della tavola calda, della pesca di beneficenza, del bar. Grazie a tutti co-
loro che, partecipando, hanno contribuito per i lavori parrocchiali, non ul-
timo per il rifacimento del riscaldamento della chiesa che speriamo poter
iniziare a breve dopo il permesso della Curia!

Settembre nella nostra diocesi è da sempre il  mese dedicato al Semi-
nario. Qualche tempo fa qualcuno ha osato avvicinare il padre spirituale
del  Seminario  Maggiore  lasciandosi  andare  ad  una frase  provocatoria:

«Padre, quest’anno abbiamo avuto pochi gio-
vani  sacerdoti!».  E lui,  senza troppo esitare,
rispose: «Abbiamo avuto quelli che abbiamo
pregato!».  Si  è  trattato  di  un  invito  chiaro,
spontaneo, urgente a confidare di più nel Si-
gnore che chiama e a pregare di più perché i
giovani siano generosi nella risposta!

In questo mese cade anche la felice memo-
ria di San Michele arcangelo che vogliamo fe-
steggiare con alcuni momenti  ai  quali  invito
piccoli e grandi a partecipare con entusiasmo.
Eccovi il programma:

Comunità
Viva9 SETTEMBRE 2018

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Calendario liturgico
Domenica 9 settembre – XXIII^ del tempo ordinario

08.30 Pantano Riccardo, 
defunti delle famiglie Lotto e Benettazzo

10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, Furlan Agnese,
Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, 
Trivellato Laura, Costarella Giovanna

Lunedì 10 settembre 18.30 secondo intenzione (Simone, Elisabetta, Patrick e Sofia)
Martedì 11 settembre 18.30 Gianluca, Andre e Nadia
Mercoledì 12 settembre – Santissimo Nome di Maria

18.30 per Rocco e Patrick
Venerdì 14 settembre – Esaltazione della Croce

18.30 secondo intenzione (Claudio e Rita)
Sabato 15 settembre – Beata Vergine Addolorata

18.30 Pittaro Gina, Bassan Orfeo e Palmira, Ermenegildo,
Giuditta ed Ettore Bellini (5° ann.) e fratelli defunti,
Faggin Egidio e Battipiero Elda (a Pozzoveggiani)

Domenica 16 settembre – XXIV^ del tempo ordinario
08.30 Varotto Angelo, Baraldo Elisa e figli
10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina,

Bellavere Vittorio e defunti famiglia Bellavere
Lunedì 17 settembre – San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 secondo intenzione (famiglia Mattioli Lidia)
Martedì 18 settembre 18.30 defunti famiglie Mattioli e Parisi
Mercoledì 19 settembre 18.30 secondo intenzione (Bettina e Simon, giovani sposi)
Venerdì 21 settembre – San Matteo apostolo ed evangelista

18.30 secondo intenzione (Paola Zanon)
Sabato 22 settembre 18.30 defunti famiglia Fontana, Bassan Michele, 

Pantano Alessandra, Barison Evelina e 
def. Famiglia Bassan Augusto. (a Pozzoveggiani)

Domenica 23 settembre – XXV^ del tempo ordinario
08.30 Nardo Sante
10.30 defunti famiglia Lotto Antonio ed Anna

Lunedì 24 settembre 18.30 secondo intenzione (Stefano e famiglia)
Martedì 25 settembre 18.30 Luise Anna, secondo intenzione (Nicoletta e famiglia)
Mercoledì 26 settembre – Santi Cosma e Damiano, martiri

18.30 secondo intenzione (Ernesto, Attilia e Carla)
Venerdì 28 settembre 18.30 Busana Paolo e Piovanello Paola
Sabato 29 settembre – Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli

18.30 Marchioro Emanuela (2 mesi), 
Rossetto Luigina (6° ann.) e defunti famiglia Marchioro,
Rossetti Giannino, Francesca e Gina (a Pozzoveggiani)

Domenica 30 settembre – XXVI^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

per i sacerdoti defunti della parrocchia.

http://www.salboro.net/


Sabato 29 settembre: 
- ore 14.00, iscrizione marcetta dei bambini sul sagrato della 

chiesetta
- ore 15.00, benedizione dei bambini impartita da don Cristiano
- ore 15.15, partenza

All’arrivo, sul sagrato della chiesa, il ristoro offerto come da tradizione
dalle famiglie del luogo e premiazione dei primi arrivati e un gadget a
tutti i partecipanti

- ore 18.30, Santa Messa prefestiva celebrata dal parroco don
Cristiano

Per tutta la giornata nel parcheggio dietro la chiesa sarà attivo un
mercatino con bancarelle di prodotti vari

Domenica 30 settembre: 
- ore 10.30, nella chiesa parrocchiale,

Santa  Messa  Solenne,  accompagnata  dal  Coro  di  Salboro,
presieduta  da  Don  Vittorino  Capovilla  e  concelebrata  dai
sacerdoti e dalle religiose di Salboro.

- Ore 12.30, pranzo comunitario presso Agriturismo da Capeeto

Tutta la comunità è invitata,

          il costo del pranzo è di € 25,00 - per le adesioni rivolgersi, 
entro il 23 settembre, a

           Silvana Cecchinato cell. 348 7291247
           Antonella Babetto cell. 349 3539346

- ore 16.00, in chiesetta a Pozzoveggiani
Concerto del  gruppo  “Musica  è”,  diretto  dal  maestro  Nicola
Breschigliaro,
alternato da racconti su “Pozzoveggiani e la sua antica chiesetta”

Sarà una bellissima occasione per festeggiare, con i sacerdoti, religiosi
e religiose originarie di Salboro, don Vittorino per i 60 anni di sacerdozio
e don Achille  e  padre Lino per  i  loro 50 anni  di  sacerdozio e di  vita
religiosa!

Da venerdì 21 a domenica 23 sarò in ritiro con le coppie in crisi del
programma regionale Retrouvaille di ispirazione cristiana: vi chiedo una
preghiera speciale per questi sposi/e affinché possano ritrovare l’amore di
Dio e la comunione tra loro!

Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI
Domenica 26 agosto euro 291,00
Domenica 2 settembre euro 243,90
Buste per i lavori della chiesa euro 592,00 grazie di cuore

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 10 settembre
ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale

Venerdì 14 settembre
ore 21.00 Processione della Croce presso la parrocchia del Ss. Crocifisso

Domenica 16 settembre
Manifestazione di Salboro Incontra “Bau, Bau, Maraton” in via Cavalca 

Martedì 18 settembre
ore 21.00 Gruppo per l’Adorazione Eucaristica

Venerdì 21 settembre
ore 21.00 Presentazione del libro “La tragedia dell’esodo dalmata” 
da parte dell’autore Silvio Testa, promossa da Salboro Incontra

Lunedì 24 settembre
ore 21.00 incontro associazione “Mano nella Mano” in canonica


