
Catechesi, Mano nella Mano e
giornata della Vita

Carissimi,
domenica scorsa abbiamo iniziato il percorso di Iniziazione Cristiana con

un piccolo ma vivace gruppo di bambini di prima elementare e i loro genitori:
se ci fosse ancora qualche famiglia che desidera offrire ai propri figli un cam-
mino di conoscenza del Vangelo e di preparazione ai sacramenti, sia benvenu-
ta! Abbiamo ripreso pure il cammino per i ragazzi
delle altre classi: mi permetto di raccomandare la
continuità con la consapevolezza che si cresce as-
sorbendo goccia dopo goccia più che una pioggia
abbondante  ogni  tanto.  Anche  la  trasmissione
della  fede s’incarna  nelle  dinamiche  umane:
come, per diventare calciatore o abile giocatrice di
pallavolo o affermata atleta, è fondamentale alle-
narsi ogni settimana così, per crescere nel rapporto
con il Signore e nella vita interiore, è fondamenta-
le ascoltare la Sua Parola ogni domenica, unirsi a
Gesù e ai fratelli nell’Eucaristia!

In questi giorni io, Flavio ed Eugenio per Salboro Incontra e a nome di
molti di voi, abbiamo incontrato la nuova direttrice della banca Intesa San
Paolo, dottoressa Eva Pistorello: in un dialogo piuttosto franco, abbiamo ma-
nifestato i disagi dovuti alla chiusura dello sportello e la difficoltà, soprattut-
to per gli anziani, di accedere ai servizi di versamento e prelievo di contante
con tessera bancomat o carta di credito. Ella ha confermato che perorerà la
nostra causa presso la direzione centrale di Torino ma ha anche assicurato
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Calendario liturgico
Domenica 26 gennaio – III^ del tempo ordinario

08.30 Nardo Sante, Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua
11.00 Bellavere Vittorio e familiari defunti, 

Masiero Carlo (3° ann.) e defunti famiglie Masiero e
Brunazzetto, Damelico Severina

Lunedì 27 gennaio 18.30 Bassan Cazzin Anna (30° ann.)
Martedì 28 gennaio – San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

18.30 Billo Livio e Giulia
Mercoledì 29 gennaio 18.30 intenzione (Ernesto e Attilia)
Venerdì 31 gennaio – San Giovanni Bosco, sacerdote

18.30 per la Comunità
Sabato 1 febbraio 18.30 Cecchinato Vittorio ed Ines, 

          Varotto Armando e Oliviero Francesco, Lotto Arrigo
Domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore

08.30 Baraldo Leontina e defunti famiglia Varotto
11.00 Maso Aldo e Teresa, 
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Friso Ilario, Narciso Elda, Marivo Severino e Girolamo,
          Benedetti Nadia in Luisetto

Lunedì 3 febbraio – San Biagio, vescovo e martire
18.30 per la Comunità

Martedì 4 febbraio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 5 febbraio – Sant’Agata, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Giovedì 6 febbraio – San Paolo Miki, sacerdote e compagni martiri

08.00 per la Comunità
Venerdì 7 febbraio 18.30 per la Comunità
Sabato 8 febbraio – San Girolamo Emiliani e Santa Giuseppina Bakchita

18.30 Tosato Ice, Casarin Gerardo e Lina
Domenica 9 febbraio – V^ del tempo ordinario

08.30 defunti famiglie Lotto e Benettazzo
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 
          Barban Bruno e Loredana,  
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, 
          Iolanda e Rosina

http://www.salboro.net/


tutta l’assistenza necessaria per imparare ad usare lo sportello elettronico:
dalle ore 8.45 alle 16.30, tutti, in particolare gli anziani, possiamo suonare e
saremo accolti o da un’impiegata o dalla direttrice stessa che ci aiuterà più
volte ad utilizzare la tessera Bancomat o la Carta di credito per effettuare
versamenti, prelievi, pagamenti mediante F 24 o altri modelli finché saremo
diventati autonomi.

Giovedì 23 gennaio si è svolta l’Assemblea della Fondazione Nervo-Pasi-
ni, che sostiene le Cucine Popolari e altre realtà di accoglienza, della quale è
socia anche la nostra parrocchia che continua così un’attenzione particolare
per bisognosi ed indigenti: ho delegato Claudia e Giancarlo a rappresentarci e
a continuare il sostegno ai pranzi domenicali per i poveri presso la parrocchia

del  Crocifisso.  In  comunità,  Franco,  infer-
miere  in  pensione,  si  rende  disponibile  per
iniezioni o per accompagnare qualche amma-
lato a qualche visita mentre Roberto, tecnico
in pensione, si offre per riparare qualche elet-
trodomestico, in uno spirito di gratuità evan-
gelica: chi ne avesse bisogno non esiti a con-
tattarmi! 

Lunedì 20 gennaio è partita l’accoglienza notturna di una mamma e sette fi-
gli presso il piano superiore della Casa della Dottrina e ciò è stato possibile
grazie alle signore della nostra Caritas parrocchiale e agli operatori della Cari-
tas centrale nonché ad alcuni volontari che hanno sistemato gli ambienti e che
ringrazio cordialmente! Il gruppo famiglie ha ascoltato una bella testimonian-
za di suor Albina, nuova responsabile delle Cucine Popolari di  Padova, la
quale ci ha invitato a vivere una cena “sospesa” con gli ospiti. Continuano i
fine settimana di fraternità in canonica per i diversi gruppi di giovani e adole-
scenti della parrocchia con momenti di testimonianza, gioco e partecipazione
all’Eucaristia.

Lunedì  27  gennaio  ci  sarà  in  parrocchia  l’Assemblea  di  Mano  nella
Mano: sono attesi tutti i soci per un passaggio delicato e decisivo dell’Asso-
ciazione. Vi invito calorosamente ad essere presenti! 

Il giorno 2 febbraio vivremo la domenica dedicata alla custodia, promozio-
ne, sostegno e accompagnamento della vita in ogni sua stagione, dagli albori
al  suo  tramonto.  Vogliamo che  l’Eucaristia  possa  prolungarsi  anche in  un
pranzo fraterno, consumato insieme presso il centro parrocchiale: ci sono an-

cora alcuni posti disponibili per i quali possiamo dare la nostra adesione con-
tattando Dina (348 4923000) o Claudia (347 0108043). Tante occasioni per
mettere insieme utile e dilettevole e fare del bene!                      Don Cristiano

 
COLLETTE DOMENICALI

Domenica 12 gennaio euro 395,00
Domenica 19 gennaio euro 409,00

Offerte 100 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento 
(USD Salboro) euro 1.000,00

Offerte 35 tessere per il riscaldamento della cappellina (parrocchiani) 
euro 350,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 27 gennaio

ore 20.30 Assemblea per tutti i soci di Mano nella Mano 
presso la Casa canonica

Mercoledì 29 gennaio
ore 21.00 gruppo giovanissimi (2^ superiore) e issimi (3^ e 4^ superiore)

Giovedì 30 gennaio
ore 21.00 ritrovo volontari per la sagra in centro parrocchiale

Venerdì 31 gennaio
ore 20.45 Veglia di preghiera per la Vita presso il santuario di San Leopoldo

Domenica 2 febbraio
ore 11.00 Eucaristia comunitaria con la presenza dei bambini battezzati nel

2019 e le loro famiglie; pranzo comunitario presso il patronato

Mercoledì 5 febbraio
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Giovedì 6 febbraio
ore 8.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00
ore 21.00 inizio settimana di fraternità in canonica per i diciottenni

Sabato 8 febbraio
ore 16.30 festa diocesana dei giovanissimi presso la Fiera di Padova


