
 

Estate ragazzi e gratitudine 
Carissimi,
questa volta permettetemi di  esordire con un  grande e profondo

grazie a  tutti coloro che, anche in un periodo delicato come questo,
stanno prestando il loro servizio alla parrocchia, dalle signore che si
occupano delle pulizie in chiesa ai volontari che curano l’accoglienza e
vegliano sulla nostra sicurezza ogni domenica, dal consolidato gruppo
del verde che falcia i nostri prati agli amici che puntualmente distribui-
scono il bollettino ogni quindici giorni, dalla Caritas e San Vincenzo

che prestano attenzione alle fa-
miglie in difficoltà a nome vo-
stro ai membri degli organismi
di comunione che offrono i loro
consigli al  parroco per il  bene
comune,  dagli  amici  che  si
sono premurati di piccoli lavori
di manutenzione ad alcuni  be-
nefattori che  ci  hanno  fatto
dono della formella di Gesù Ri-
sorto  per  l’ambone,  hanno  of-
ferto  piante  e  fiori  freschi  per
l’altare, la Vergine e Sant’Anto-
nio,  hanno  restaurato  gratuita-
mente  l’armadietto  e  il  leggio
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Calendario liturgico
Domenica 14 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

08.30 Bruno
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,
          Iolanda e Rosina, Baldan Bruno,  
          Spolaore Federico

Lunedì 15 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 16 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 17 giugno 18.30 Zanon don Giuseppe, Canton don Franco,

          Minarello don Sandro, Zenatto don Gianfranco,
          Lessio don Angelo, Spinelli padre Lino, 
          suor Antonella

Venerdì 19 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù
18.30 Mason Gianni e coniugi defunti Nicolè

Sabato 20 giugno – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
18.30 secondo intenzione (Renzo e Luisa nel 56° ann.
          di matrimonio), Bassan Alfeo, 
          Morello Antonio e familiari defunti

Domenica 21 giugno – XII^ del tempo ordinario
08.30 Bruno
11.00 Baldan Bruno

Lunedì 22 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 23 giugno 18.30 benefattori defunti della parrocchia
Mercoledì 24 giugno – Natività di San Giovanni Battista

18.30 Faggin Egidio, Battipiero Elda e Sarti Dino
Venerdì 26 giugno 18.30 per la Comunità
Sabato 27 giugno 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,

          Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore
Domenica 28 giugno – XIII^ del tempo ordinario

08.30 secondo intenzione, Nardo Sante,  
          Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglia Masiero e
          Brunazzetto

http://www.salboro.net/


della cappella, hanno donato alcuni prodotti  per l’igiene della mani,
una piantana per i disinfettanti, il catino e la brocca per la lavanda dei
piedi. Grazie agli amici che hanno preparato con maestria le croci per i
campi propiziando le rogazioni il giorno di Pentecoste. Grazie a coloro
che adornano la cappellina per l’adorazione mensile e svolgono il ser-
vizio di sacristi. Grazie a tutti coloro che silenziosamente e nella pre-
ghiera vogliono bene alla nostra comunità! 

Ed eccoci all’estate  che si profila molto diversa rispetto agli anni
scorsi. Purtroppo, non riusciremo a proporre il Grest e i campiscuola
per i ragazzi delle elementari e delle medie ma solamente qualche ri-
trovo a motivo delle norme restrittive in materia sanitaria. A tal propo-
sito, gli educatori terranno informati i genitori mediante i gruppi wa-
ts’app. Salboro per lo Sport ha approntato alcuni corsi estivi con fat-
torie didattiche in modo da alleggerire le famiglie e favorire il ritrovo
dei ragazzi almeno a piccoli gruppi (vedi il deplian allegato). Come
parrocchia riusciamo invece ad offrire agli adolescenti alcune settima-
ne di lavoro, catechesi e fraternità grazie alla disponibilità degli ani-
matori più vecchi tenendo come riferimento il  patronato, anche con
qualche uscita giornaliera, ma senza pernottamento. Queste le date:

13 – 19 luglio per gli ‘issimi (terza e quarta superiore)

20 – 26 luglio per i giovanissimi (seconda superiore)

27 luglio – 2 agosto per i ragazzi di prima superiore e terza media

Prossimamente, siamo chiamati ad inviare in Curia il bilancio par-
rocchiale 2019 e sarà premura del Consiglio Gestione Economica par-
teciparlo alla comunità mentre il Consiglio Pastorale raggiungerà le fa-
miglie per coinvolgere coloro che lo desiderano sul progetto di rivisita-
zione e ristrutturazione delle opere parrocchiali  che ci  attende negli
anni avvenire. Tutti siamo consapevoli che molte cose stanno cambian-
do, e non solo a motivo del Covid19, sia sul piano dell’appartenenza di
fede sia sul piano sociale ed economico, ed è per questo che è necessa-
rio il contributo di molti per un orientamento di vita della nostra comu-
nità di Salboro. Invito, allora,  tutti  a portare contributi  costruttivi ai
momenti assembleari che ci attendono!                           Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 31 maggio euro 640,00

Domenica 7 giugno euro 407,00 – buste per lavori in chiesa euro 410,00
Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 6.500,00 (ne

abbiamo spesi ad oggi euro 3.207,60) per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai generi alimentari che avete donato)

Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

MARTEDI’ 23 GIUGNO in chiesa ore 21.00
ASSEMBLEA PARROCCHIALE aperta a tutti

Presentazione del bilancio economico 2019
Illustrazione dello stato attuale delle strutture parrocchiali


