
Ottobre mese missionario
Carissimi,

eccoci ad ottobre, mese da tanti anni dedicato alla  Missione  ad Gentes,
ossia a tenere viva in noi la volontà di annunciare Gesù e il suo Vangelo an-
che  alle  genti  lontane  che  non hanno ancora  conosciuto  l’amore  di  Dio!
Come diocesi di Padova possiamo vantare una consolidata tradizione che da
più di 50 anni vede sacerdoti, religiose e laici impegnati in Kenia, Ecuador,
Brasile, Thailandia e, ora, in Etiopia per la quale il Vescovo Mattiazzo si è
mosso da pioniere. Grandi meriti li hanno anche i medici e gli operatori del
CUAMM che svolgono la loro missione in tante zone difficili e a rischio del-
l’Africa. Non è sempre facile lasciare luoghi e amicizie che danno sicurezza

per inoltrarsi  presso popoli  dall’in-
dole e dalle tradizioni molto diver-
se!  Don  Bruno,  mio  compagno  di
classe, da 17 anni missionario a Cha
Mai in Thailandia, mi ha confessato
che più volte ha avuto la tentazione
di lasciare e tornare a motivo delle
difficoltà, della lingua, della cultura
da assimilare: solo il sapersi inviato
dal  Vescovo  nel  nome  di  Gesù,  e
non per scelta, gli ha dato la forza
per  desistere  ed ora conosce  e  co-
munica in thailendese benissimo ed
accompagna,  ogni  giorno,  tanti  ra-
gazzi  e  giovani  nella  loro  crescita
umana e spirituale. 
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Calendario liturgico
Domenica 30 settembre - XXVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Masiero Carlo e defunti fam. Masiero e Brunazzetto,
          sacerdoti defunti della parrocchia

Lunedì 1 ottobre –Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine
18.30 Ceranto Mario e Giolo Osanna

Martedì 2 ottobre – Santi Angeli custodi
18.30 per la Comunità

Mercoledì 3 ottobre 18.30 Moro Silvio, Coppo Roberto, Moro Marisa
Giovedì 4 ottobre – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

08.00 Andrian Romeo – segue ADORAZIONE
       EUCARISTICA

Venerdì 5 ottobre 18.30 Dalla Libera Antonietta
Sabato 6 ottobre 18.30 Chiaro Paolina (20° ann.), Tessari Paolo, 

          Fanton Giuseppe, Grinzato Esterina, 
          Schiavon Gino e Baretto Odilla

Domenica 7 ottobre - XXVII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,

        Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna,   
          defunti fam. De Poli Giovanni e Colantuono Silvana,
           Varotto Rosanna e Grigoletto Luigina

Lunedì 8 ottobre – Beata Vergine Maria del Rosario
18.30 per la Comunità

Martedì 9 ottobre 18.30 per la Comunità 
Mercoledì 10 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 12 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 13 ottobre 18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, 

          Rampado Marco e Roberto
Domenica 14 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,

       Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
         Trivellao Laura, Varotto Emilio, Clelia, Mario, 

       Iolanda e Rosina

http://www.salboro.net/


Alle Missioni poi voi siete abituati, visti i trascorsi di don Massimo e di
don Severino, vista la preziosa attività dell’Associazione Mano nella Mano
nonché la raccolta mensile per le adozioni a distanza che continua ogni ulti-
ma domenica del mese in centro parrocchiale. In tanti modi tutti possiamo
essere missionari e contribuire alle Missioni!

Oltre al contributo economico vogliamo continuare a sensibilizzare la no-
stra comunità con alcune iniziative. La prima di esse sarà la presenza tra noi
di Elena Pezzuolo che avete sostenuto negli anni di missione in Brasile: ella

ci  farà  dono  di  alcuni  racconti  stimolanti!
L’appuntamento è per  domenica 14 ottobre
alla messa delle 10.30 alla quale invitiamo
tutti  i  nonni  e  gli  anziani della  parrocchia
per ascoltare, pregare e ricevere il sacramen-
to dell’Unzione degli ammalati. Seguirà poi
il  pranzo  in  patronato  previa  prenotazione
presso Dina (348 4923000) o Antonella (349
3539346). Il costo è di euro 15,00.

Vogliamo  infine  onorare  Maria,  Vergine  del  Rosario,  domenica  21
ottobre con  una  gita-pellegrinaggio  presso  il  Santuario  del  Nevegal e
visita alle Cascate del Caglieron presso Fregona (TV). La partenza è fissata
alle ore 8.00; il pranzo è al sacco; per le iscrizioni rivolgersi a Lorena (cell.
338 1000306) o ad Enrica (cell. 366 5053021). 

Allora ripartiamo alla grande per questo nuovo anno pastorale!
Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI
Domenica 16 settembre euro 295, 60
Domenica 23 settembre euro 293,70 (per il Seminario diocesano)
Benedizione delle famiglie euro 130,00 grazie di cuore!

Negli ultimi mesi abbiamo accompagnato con la preghiera di suffragio e
celebrato il funerale di Salvatore Marconato, Lucrezia Gazzetta, Egidia Bas-
san, Graziella Calconi e Antonietta Dalla Libera. Abbiamo accolto con gioia
nella nostra comunità con il battesimo Leonardo Zanin di Cristian e Zorana
Kasandric e Luca Varotto di Moreno e Roberta Panizzolo. 

Circolo NOI (Patronato): Aperto il Giovedì - Venerdì - Sabato dalle 15 alle 18
e la Domenica mattina

AGENDA PARROCCHIALE
Sabato 29 settembre

ore 15.00 Marcetta per bambini, genitori e nonni
 a Pozzoveggiani con la partecipazione di  

Domenica 30 settembre
ore 10.30 Solenne Eucaristia presieduta da don Vittorino 

con i sacerdoti originari di Salboro
ore 16.00 Concerto del gruppo “Musica è” e narrazioni a Pozzoveggiani 

Martedì 2 ottobre
ore 21.00 Consiglio direttivo del NOI

Mercoledì 3 settembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 21.00 incontro zonale per le Caritas parrocchiali a San Giuseppe

Giovedì 4 ottobre
ore 8.00 SANTA MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

in cappellina sino alle 21.30 (nell’ultima ora la preghiera è animata)

Venerdì 5 ottobre
ore 21.00 in centro parrocchiale, presentazione del romanzo storico 

“La guerra di don Piero” di Renato Costa con accompagnamento musicale 
di Roberto Dalla Vecchia

Sabato 6 ottobre
ore 9.00 Assemblea diocesana di tutti i Consigli pastorali 

con il Vescovo in Cattedrale

Lunedì 8 ottobre
ore 21.00 incontro animatori di Salboro e Crocifisso insieme

Martedì 9 ottobre
ore 20.45 presso la parrocchia di Sant’Agostino, incontro formativo 
proposto dall’Azione Cattolica: “Il vocabolario della generatività” 

con la presenza di Michele Visentin, formatore e dirigente scolastico

Venerdì 12 ottobre
ore 21.00 Veglia missionaria d’invio in Cattedrale

Domenica 14 ottobre
ore 10.30 Santa Messa con Unzione degli infermi e 

pranzo in centro parrocchiale 


