
Celebriamo tutti i Santi 
e preghiamo per i defunti!

Carissimi,
questa settimana ci attendono alcuni giorni

speciali: giovedì 1 novembre dedicato a cele-
brare tutti i santi che non hanno raggiunto gli
onori degli altari ma che sono stati testimoni
di un’autentica vita di fede presso le nostre fa-
miglie  e  la  nostra  comunità;  venerdì  2  no-
vembre dedicato alla memoria dei nostri de-
funti e alla preghiera d’intercessione per loro!
A questo proposito non dimentichiamo quanto
contano i piccoli atti d’amore, le preghiere di
riparazione e  le  eucaristie  di  suffragio per  i
nostri cari:  essi che hanno raggiunto l’aldilà

spesso attendono il nostro aiuto a compiere la pu-
rificazione in  Purgatorio  e così raggiungere la
piena comunione con Gesù, con il Padre e con i
Santi in Paradiso. E’ per questo che da secoli la
Chiesa continua a pregare per le anime del Pur-
gatorio celebrando  le messe per i defunti! Fac-
ciamo e facciamoci del bene perché, come dico-
no i vangeli delle prossime domeniche “Non sap-
piamo né il giorno né l’ora in cui il Padre ci chia-
merà a sé”. Inoltre, dal pomeriggio dell’1 fino a
tutto il 2 novembre, è possibile lucrare l’indul-
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Calendario liturgico
Domenica 28 ottobre – XXX^ del tempo ordinario – Giornata missionaria

08.30 Righetto Ferruccio, Candian Regina e fratelli defunti
10.30 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
          Moro Carmelo, Bruno, Friso Livia

Lunedì 29 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 30 ottobre 18.30 Rossato Luigi e Filippi Angela
Mercoledì 31 ottobre 18.30 per la Comunità
Giovedì 1 novembre – Solennità di tutti i Santi

08.30 per la Comunità
10.30 per la Comunità
15.00 Barzon Maria e Pettenello Narciso (in chiesa e poi
          processione in cimitero e benedizione delle tombe)

Venerdì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
15.00 per tutti i defunti della comunità di Salboro (in cimitero)

Sabato 3 novembre 18.30 Cecchinato Vittorio, Ines e defunti famiglia Peccolo,
          Andrian Romeo, Tosato Temis, Garbo Francesco e Rita

Domenica 4 novembre – XXXI^ del tempo ordinario
08.30 Baraldo Leontina, Natale e fratelli defunti
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna, 
          Badon Gabriella, Rita, Giuseppe, Manuel, 
          Sante e Rosina, defunti di tutte le guerre

Lunedì 5 novembre – Festa di tutti i Santi della Chiesa di Padova
15.30 per Gabriella

Martedì 6 novembre – Beata Elena Enselmini, vergine
18.30 per la Comunità

Mercoledì 7 novembre – San Prosdocimo , vescovo
18.30 Michelotto Elena, nonni e zie defunti

Venerdì 9 novembre – Dedicazione della Basilica Lateranense
18.30 Babetto Michele e Bruno, Gagliardo Sara e 
          Pasquato Romano

Sabato 10 novembre – san Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, Rampado Marco e
          Roberto, Zanetti Ugo, Varotto Danilo e Barollo Emma,
          Babetto Luciano

Domenica 11 novembre – XXXII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, Furlan Agnese,
          Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, Trivellato Laura,
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina,
          Paccagnella Giovanni, Pasqualon Franco,   
          Raccini Evandro e Teresa, Zanetti Maria Luisa
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genza plenaria per i defunti se, confessati e comunicati, si visiteranno in
loro suffragio una chiesa o oratorio ed ivi si reciterà il Padre nostro, il Credo
e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.

Per quel che riguarda i dati della sagra dell’Assunta finalmente ci siamo:
grazie al servizio generoso di tanti e al buon Dio che ci ha dato energie buo-
ne per farlo, quest’anno la tavola calda, il bar all’aperto, la pesca di benefi-
cienza e il contributo degli sponsor, ai quali giunge il più vivo ringraziamen-
to, hanno portato profitti per euro 125.375,40. Togliendo le spese (fornitori,
orchestre, Croce Rossa, Siae e permessi) che ammontano a euro 75.989,96,
l’utile netto in cassa è di euro 49.385,44 che ci permette di pagare buona
parte del lavoro per il nuovo impianto di riscaldamento. Sono infatti partiti
i lavori proprio in questi giorni e prevediamo possano essere completati en-
tro metà novembre. Il preventivo di spesa è di euro 60.385,60 che contiamo
di saldare entro dicembre grazie all’attenzione che state riservando alla par-
rocchia con le offerte in chiesa e quelle che raccolgo durante la visita di be-
nedizione alle famiglie. Terminato così il lavoro urgente, potremo dedicarci
il prossimo anno alla sistemazione definitiva del presbiterio e della chiesa
per renderli sempre più belli, luminosi e invitanti al ritrovo e alla preghiera!

Ricordo che presto si aprirà il cantiere della catechesi dei ragazzi: dome-
nica 11 novembre invitiamo ragazzi e famiglie a partecipare tutti all’Eucari-
stia delle ore 10.30 al termine della quale verrà spiegato come ci muoveremo
quest’anno con il  vivo desiderio di rimettere al  centro la domenica quale
giorno di incontro con il Signore e con la comunità!                 Don Cristiano

L'indulgenza plenaria è una dottrina della Chiesa cattolica che prevede la
possibilità di cancellare la pena temporale di un peccato, ovvero di quelle
pene che si dovrebbe scontare in Terra con preghiere e penitenze o, nell'Al-
dilà, con il Purgatorio. Il peccato ha infatti due conseguenze, la pena eterna
– che si cancella con la confessione – e appunto la pena temporale. L'indul-
genza plenaria (come quella parziale, che si riferisce solo a una parte delle
pene temporali) permette a chi ne beneficia di estinguere le conseguenze
del peccato non purificate dalla confessione.

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 14 ottobre euro 345,70
Domenica 21 ottobre euro 374,00

Offerte benedizione delle famiglie euro 220,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 28 ottobre

ore 10.30 Eucaristia presieduta da don Raffaele, nuovo direttore del 
Centro Missionario Diocesano, e animata dal gruppo Caritas con la presenza

dei diciottenni e il brindisi in centro parrocchiale

Martedì 30 ottobre
ore 21.00 Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica

Giovedì 1 novembre
ore 15.00 Eucaristia presieduta da padre Mauro del Crocifisso e tradizionale

processione in cimitero per la benedizione dei defunti e delle tombe

Venerdì 2 novembre
ore 15.00 Eucaristia presso la cappella del cimitero, 

animata dalla corale degli adulti

Sabato 3 novembre
ore 20.45 Concerto “Noi siamo le stelle” con Giuseppe Dal Bianco 

(fiati etnici) e Giuseppe Laudanna (tastiera e percussioni) 
presso la chiesa parrocchiale

Lunedì 5 novembre
ore 15.30 Eucaristia e ritrovo del gruppo ANTA in centro parrocchiale
ore 21.00 incontro gruppo musicale, gruppo liturgico e coro giovani 

con don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata, 
su “La Parola, il canto e la liturgia”

Mercoledì 7 novembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Venerdì 9 novembre
ore 21.00 l’associazione Salboro Incontra promuove la presentazione 

del libro “Il ricordo e l’emozione, a 30 anni dalle prime vacanze 
di Papa Giovanni Paolo II in Comelico e Cadore” 

con la presenza dell’autore Stefano Vietina

domenica 11 novembre
ore 10.30 Eucaristia d’inizio anno catechistico per ragazzi e genitori 

con il mandato agli educatori
ore 11.30 Assemblea con tutti i genitori interessati dal percorso 

di Iniziazione Cristiana dei loro figli (dalla 2^ elementare alla 3^ media; 
per la 1^ elementare la catechesi inizierà domenica 23 dicembre, 

ultima domenica di Avvento)
ore 16.00 Castagnata promossa dal NOI, aperta a tutti, in centro parrocchiale


