
Preghiera, santità e 
festa del ringraziamento

Carissimi,
il  mese di  ottobre è il  mese della Missione

ma è anche il mese della  preghiera del Rosa-
rio. In questi giorni tristi per l’umanità vi invito
ad offrire tale preghiera per implorare  il dono
della pace: Maria e il suo figlio Gesù plachino
le mani dei violenti che stanno seminando ter-
rore e morte in Siria e in tante altre parti  del
mondo, tocchi le coscienze di chi governa, sen-
sibilizzi il cuore di tutti!

Presto vivremo la  festa di Tutti i Santi e la
commemorazione dei defunti: ricordiamo co-

loro che ci hanno fatto del bene, che ci hanno passato il testimone della
fede e che intercedono per noi presso Dio ma preghiamo anche per le anime
dei nostri cari che stanno ancora
compiendo un cammino di puri-
ficazione  in  Purgatorio.  Come
ogni  anno,  il  pomeriggio  dell’1
novembre  celebreremo  la  Santa
Messa in chiesa per poi recarci a
piedi  in  cimitero  recitando  la
preghiera del  rosario e benedire
le  tombe  dei  defunti  mentre  il

Comunità
Viva20 OTTOBRE 2019

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 20 ottobre – XXIX^ del tempo ordinario 

(GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE)
08.30 Righetto Ferruccio (5° ann.), Teresa e Bruno e defunti

     famiglie Scarparo e Farsura
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti famiglie

     Gomiero e Rossetto, Spinelli padre Lino e suor Antonella,
     Piron Natale e Biasi Antonietta, Pasquato Cesare (21° ann.)
     e Badon Lucia

Lunedì 21 ottobre 18.30 Trevisan Olga (15° ann.) e Schiavolin Guido
Martedì 22 ottobre – San Giovanni Paolo II

18.30 intenzione (Antonella)
Mercoledì 23 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 25 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 26 ottobre 18.30 Varotto Romano, Varotto Teresa, Giraldo Cesare e Virgilio
Domenica 27 ottobre – XXX^ del tempo ordinario

08.30 Nardo Sante, Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

     Farsura Nereo
Lunedì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda, apostoli

18.30 per la Comunità
Martedì 29 ottobre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 30 ottobre 18.30 Rossato Luigi, Filippi Angela e Visentin Antonio
Giovedì 31 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 1 novembre – SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI

08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità
15.00 per le anime del Purgatorio (al termine processione verso

     il cimitero, recita del Rosario e benedizione delle tombe)
Sabato 2 novembre – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

15.00 per tutti i defunti mancati nell’ultimo anno 
     (presso la cappellina del cimitero)

18.30 per la Comunità
Domenica 3 novembre – XXXI^ del tempo ordinario

08.30 Varotto Angelo, Baraldo Elisa e familiari defunti
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

     Masiero Carlo, Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna

http://www.salboro.net/


giorno 2 novembre celebreremo presso la cappellina del cimitero a suffra-
gio  di  tutti  defunti  mancati  nell’anno  appena  trascorso.  Ricordo  ancora
come, per coloro che avessero subito danni nelle tombe dei loro familiari in
seguito allo sfalcio dell’erba, è consigliabile rivolgersi al Comune di Pado-
va inviando una mail a  servizicimiteriali@comune.padova.it, corredata di
foto e preventivo per la sistemazione del danno: saranno gli ufficiali comu-
nali a contattare la ditta di giardinaggio per il risarcimento! 

Grazie alla disponibilità di una nostra maestra in pensione e alla richiesta
di alcuni genitori, riprende anche quest’anno l’esperienza del  doposcuola
per coloro che l’avevano vissuta l’anno scorso. Il desiderio sarebbe quello
di estendere la proposta anche ad altre classi ma ciò sarà possibile solo se
qualche altro adulto si renderà disponibile. Pertanto eccoci qui ad invitare
insegnanti in pensione o studenti universitari a vincere qualche resistenza
per poter offrire un pomeriggio alla settimana per tale opera meritoria. Con-
tattatemi pure! Mercoledì 16 ottobre è iniziato un corso di dizione grazie
alla disponibilità di Zita: la proposta, che si terrà ogni mercoledì dalle ore
21.00 alle 22.30 sino alla fine di novembre, è rivolta sia a coloro che già
proclamano la Parola di Dio durante le celebrazioni sia a coloro che desi-
derano rendersi disponibili, in futuro, per tale ministero.  Quest’anno riparte
anche il gruppo Anta (anziani e pensionati): il prossimo ritrovo sarà lunedì
4 novembre per una castagnata insieme; la volontà è quella di programmare
ogni mese un appuntamento in cui invitare qualche ospite e/o ascoltare un
po’ di musica, visitare qualche realtà artistica e storica della nostra provin-
cia. Per maggiori informazioni fate riferimento a Dina (cell. 348 4923000).

Don Cristiano

Domenica 10 novembre, celebreremo in parrocchia 
la festa del ringraziamento per i frutti della terra: a tale proposito invito
in modo particolare coloro che lavorano la terra ad aiutarci a coinvolgere

la comunità portando all’altare qualche piccola cesta di prodotti della
terra e sul piazzale della chiesa trattori e mezzi che servono nei campi. 
Al termine dell’Eucaristia ci sarà una solenne benedizione degli stessi! 

La festa si concluderà con il pranzo presso l’agriturismo Capeeto 
(il costo è di euro 25,00 a persona): è importante dare la nostra adesione

entro il 31 ottobre contattando 
Mauro (cell. 347 4325711) o Andrea (324 7750594). 

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 6 ottobre euro 270,00 
Offerta buste per la chiesa euro 470,00
Domenica 13 ottobre euro 442,00
Offerta 8 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 80,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 175,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 20 ottobre

ore 11.00 Santa Eucaristia con testimonianza di una giovane volontaria 
in terra di missione; a seguire pranzo in canonica 

per il gruppo Emmaus (ragazzi di prima e seconda media)

ore 16.00 ritrovo per il gruppo famiglie presso il centro parrocchiale

Mercoledì 23 ottobre
ore 19.30 ritrovo gruppo Emmaus (prima e seconda media) 

presso il patronato

ore 21.00 Consiglio parrocchiale per la Gestione Economica in sala canonica

Venerdì 25 ottobre
ore 21.00 padre Giulio Pagnoni (abate di Santa Giustina) e 
Giuseppe Zaccaria (ex rettore dell’Università di Padova) 

presentano il libro “Il filo Infinito” di Paolo Rumiz, alla scoperta del sacro
sulla via dei Benedettini, presso il centro parrocchiale

Sabato 26 ottobre
ore 10.00 partenza in auto dal piazzale della chiesa per visita guidata 

presso l’abbazia benedettina di Praglia

Domenica 27 ottobre
ore 7.45 partenza in pulman per la gita/pellegrinaggio parrocchiale 

a Feltre e dintorni 

Mercoledì 30 ottobre
ore 20.00 ritrovo, pizza e condivisione per il gruppo giovani educatori 

presso la casa canonica

Lunedì 4 novembre
ore 15.30 Santa Messa e castagnata per il gruppo ANTA

ore 20.30 ritrovo gruppo Antiochia (terza media e prima superiore)
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