
SANTE MESSE PER I DEFUNTI
In questo tempo quaresimale e pasquale, ho celebrato l’eucaristia da
solo applicando tuttavia le intenzioni per i defunti, che mi avevate
chiesto prima e dopo l’espandersi dell’epidemia. Sperando di poter
tornare presto a celebrare insieme, fatemi sapere se avete piacere che
comunque i vostri cari defunti siano rinominati nei sabati e domeni-
che che verranno! Contattatemi pure al cellulare per eventuali al-
tre intenzioni di messa.
Domenica 3 maggio – IV^ di Pasqua

Santa Messa a suffragio di Baraldo Leontina e defunti
famiglia Varotto, Maso Aldo e Teresa, 
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice

Lunedì 4 maggio Vanuzzi Renato e Antonio
Martedì 5 maggio per la Comunità
Mercoledì 6 maggio per la Comunità
Giovedì 7 maggio ADORAZIONE EUCARISTICA personale in 

cappellina dalle 8.30 alle 20.00
Venerdì 8 maggio per la Comunità
Sabato 9 maggio Rampado Marco, Roberto, Renato ed Elsa
Domenica 10 maggio – V^ di Pasqua

Santa Messa a suffragio di Levoni Giulio e defunti 
famiglia Furlan, defunti famiglia Varotto Emilio,
Clelia, Mario, Jolanda e Rosina, Baldan Bruno

Lunedì 11 maggio per la Comunità
Martedì 12 maggio – San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote

per la Comunità
Mercoledì 13 maggio – Beata Vergine Maria di Fatima

per la Comunità
Giovedì 14 maggio - San Mattia, apostolo

per la Comunità
Venerdì 15 maggio per la Comunità
Sabato 16 maggio per la Comunità
Domenica 17 maggio – VI^ di Pasqua

Santa Messa a suffragio di Baldan Bruno

Gesù ci chiama per nome
Carissimi,
anche in questo periodo di fatica, prova e oscurità, risuona il racconto di

Pasqua. Maria Maddalena riconosce il suo Maestro quando  Gesù risorto la
chiama, con dolcezza, per nome: “Maria”! Gesù ci conosce uno ad uno, ci
chiama per nome e ci  accompagna come fece con i  discepoli  di Emmaus.
Questa pagina di vangelo racchiude in sé un messaggio appropriato per noi,
ancora limitati  negli  spostamenti fisici ma non nel ricordo, nella memoria,
nella voce. Grazie a Dio, possiamo prendere in mano il telefono e chiamare
per nome qualcuno, tra i più anziani, i più soli, i più scoraggiati. Le parole
possono così diventare medicina, benedizione, incoraggiamento. Quanto ci fa
bene sapere che da qualche parte c’è qualcuno che si ricorda di noi. Questo

gesto  così  semplice  diventa
luogo nel quale testimoniare la
prossimità, l’affetto, l’incorag-
giamento  di  Dio  Padre  e  del
suo Figlio Gesù! Amare ed es-
sere amati, chiamare e sentirsi
chiamare  per  nome è il  senso
del nostro esistere fino al gior-
no in cui sentiremo pronuncia-
re  dall’Eternità,  da  Gesù,  con
dolcezza, il nostro nome!

Ci manca la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia, ci mancano il corpo
e il sangue di Gesù, ci mancano la forza e la vita che vengono da Lui. E’ una
Quaresima prolungata quella che stiamo vivendo ma non disperdiamoci, anzi
coltiviamo il desiderio di Lui, dell’ascolto della sua adorabile parola, del ri-
trovarci presto come comunità che prega e intercede per tutti! Al momento i
Vescovi italiani sono impegnati con i rappresentanti del governo per trovare
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una modalità adeguata per celebrare la Santa Messa con una certa sicurezza e
speriamo che ciò possa avvenire presto! Preghiamo, confidiamo e speriamo!
Nel frattempo continua ogni domenica, dalle 8.30 alle 12.00, l’esposizione in
chiesa di Gesù Eucaristia per la preghiera personale: è stato consolante ve-
dere molti avvicinarsi per un po’ di adorazione ed intimità e, a mezzogiorno,
continuerò ad uscire nel piazzale con il Santissimo per benedire le contrade e
le famiglie della comunità, chiedendo protezione e maggiore fede per tutti!

Il  mese  di  maggio è  da
sempre caratterizzato dall’at-
tenzione dedicata a Maria, la
madre di Gesù. Durante i pri-
mi  anni  della  Chiesa,  dopo
l’esperienza comune del  Ce-
nacolo, ella era solita rincuo-
rare gli apostoli nel oro mini-
stero  di  annuncio  del  Cristo
risorto; li esortava nella fede,
li  invitava  alla  speranza,  li

confermava nella carità. Non potendo trovarci presso i capitelli, l’invito è
quello di dedicare uno spazio serale di recita del santo rosario in famiglia,
figli e nipoti compresi. Quando qualche anno fa sono stato in Georgia, mi
colpì molto una confidenza del vescovo di Tbilisi: “Quando nel secolo scor-
so fummo impediti a celebrare l’Eucaristia, ciò che ha salvato la fede cristia-
na nelle nostre piccole comunità è stata la recita in famiglia del santo rosario
ed ora ne stiamo raccogliendo i frutti!”. Ritorniamo a pregare il rosario in fa-
miglia e sentiremo quanta pace e consolazione la Madonna farà scaturire nel
nostro cuore!

Continua la benemerita opera di sostegno alle famiglie in difficoltà. Grazie
a tutti  coloro che si ricordano delle necessità della parrocchia.  Giovedì 7
maggio è possibile  l’adorazione eucaristica personale  in cappellina. Per
tutte le altre proposte, compresa la catechesi, speriamo di poter darvi infor-
mazioni più precise in seguito. Sempre uniti in Cristo!

don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 12, 19, 26 aprile (no offerte)

Offerte per acquisto ceri e lumini nel mese di aprile euro 515,00

SOSTEGNO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Continua il sostegno economico comunitario

ad  alcune famiglie in difficoltà della  nostra
parrocchia. Voglio ringraziare di cuore alcuni
tra voi che si sono fatti presenti con generi ali-
mentari e offerte per la spesa: ad ora, come Ca-
ritas, San Vincenzo e parrocchia, stiamo soste-
nendo  15  famiglie della  comunità.  La  vostra

generosità, oltre a generi alimentari a lunga scadenza, ha permesso la rac-
colta di euro 3.290,00 e, di questi, ne abbiamo spesi 1.532,60 per l’acqui-
sto di frutta, verdura, formaggi, polli e prodotti mancanti, distribuiti alle fa-
miglie ogni 14 giorni. Se qualcuno volesse aiutarci con l’acquisto di qual-
che prodotto o volesse partecipare con un’offerta può contattarmi telefoni-
camente (340 7216729) o mediante bonifico alla Parrocchia S. Maria As-
sunta a Salboro annotando nella causale “Sostegno famiglie in difficoltà”
(IBAN IT 35P 0306909606100000102447). Parimenti, coloro che avesse-
ro bisogno di un aiuto possono rivolgersi a me senza timore, telefonando-
mi o inviandomi un messaggio.

Notizie per l’AVIS
Riporto il messaggio di un membro del nuovo direttivo dell’Avis-Salboro
che, nonostante le limitazioni, sta pensando come promuovere le donazioni
di cui c’è ancora molto bisogno…
Alla comunità di Salboro,
voglio comunicare che ho deciso di dimettermi dall'incarico di tesoriere
del Gruppo Avis, come pubblicato anche nel bollettino del 23 Febbraio
scorso.  Purtroppo,  ho accettato troppo frettolosamente  questo  incarico,
accorgendomi poi di non poterlo sostenere.
Ringrazio chi possa accettare questa mia decisione con serenità.
Massimo Casarini

Notizie per VILLA VANNA
Il signor Massimo Giacomazzo, proprietario di Villa Vanna offre a mam-
me, papà e bambini la possibilità di accedere al giardino della stessa villa
per passeggiate in mezzo alla natura, dal momento che le altre attività sono
chiuse: si può accedere liberamente tutti i giorni, tranne la domenica, dalle
ore 10.00 alle ore 16.00 e sarà egli stesso a fare da custode. Lo ringraziamo
molto per questa sua disponibilità!


