
 

Festa dell’Assunta: il Vescovo tra noi!
Carissimi,
in tanti vi sarete chiesti “Ci sarà la

sagra dell’Assunta quest’anno?”. Ebbe-
ne, dopo esserci trovati come gruppo di
lavoro, ci siamo resi conto delle tante
norme sanitarie difficilmente applicabi-
li per i nostri ambienti, della paura di
contagio  che  pervade  molti  di  noi  e
forse anche del rispetto che in questo
tempo particolare  dobbiamo ai  locan-
dieri del quartiere nonché delle minori
risorse economiche delle famiglie. Per-
tanto, abbiamo deciso di lasciare la ta-

vola calda per quest’estate attivando soltanto tre serate all’esterno del bar del
patronato a base di porchetta, patatine fritte, anguria e gelato giusto per stare
insieme e fare da coreografia alla festa della nostra patrona per eccellenza:
Maria, madre di Gesù, Assunta in cielo. E, a tal proposito, voglio ricordare
che proprio il 15 agosto sarà qui tra noi il nostro vescovo Claudio il quale
presiederà  la Santa Messa delle  ore 10.00 e  la processione con la statua
della Vergine, per la quale abbiamo già ottenuto il  permesso dalla polizia
municipale: vi invito cordialmente a partecipare per chiedere grazia e prote-
zione alla nostra cara Madre!

I volontari della parrocchia mi suggeriscono di ricordare come dopo l’e-
state, probabilmente ad ottobre, faremo la raccolta del ferro. Quindi tenete
pure a parte la ferraglia che avete pensato di smaltire: quanto ricaveremo
sarà un buon contributo per la parrocchia visto che mancheranno gli introiti
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Calendario liturgico
Venerdì 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

18.30 per la Comunità
Sabato 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

18.30 Cecchinato Vittorio, Ines e defunti famiglia Peccolo,
          Marchioro Emanuela (2° ann.), Vittorio e Luigina

Domenica 2 agosto – XVIII^ del tempo ordinario
08.30 secondo intenzione (Graziella), Baraldo Elisa,
          Prosdocimo e Varotto Angelo
10.00 Maso Aldo e Teresa,  
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

       Luise Giancarlo
Lunedì 3 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

18.30 per la Comunità
Mercoledì 5 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 7 agosto 18.30 per la Comunità
Sabato 8 agosto – San Domenico, sacerdote

18.30 Rampado Marco e Roberto
Domenica 9 agosto – XIX^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan

Lunedì 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire
18.30 per la Comunità

Martedì 11 agosto – Santa Chiara, vergine
18.30 per la Comunità

Mercoledì 12 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 14 agosto – San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire

18.30 per la Comunità
Sabato 15 agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

10.00 (unica Santa Messa presideuta dal Vescovo Claudio e 
       processione mariana)

Domenica 16 agosto – XX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.00 defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e

       Rosina e Baldan Bruno
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della sagra e, tra i tanti impegni, è emersa la necessità di abbattere alcuni
abeti ammalati di Pozzoveggiani che gravano sulla chiesetta e saranno sosti-
tuiti da cipressi: quest’ultima operazione chiede che siano evasi tre vincoli,
comunale, paesaggistico e artistico con un bel impegno economico.

Nei mesi scorsi, abbiamo pregato tanto come comunità affinché Kajal po-
tesse riprendersi dopo la paresi precoce che l’aveva investita. Ora, ella è tor-
nata a casa dopo un lungo periodo di fisioterapia recuperando davvero mol-
to: assieme alla sorella Roshni, a mamma Elvira e a papà Gianluca ringrazia
commossa quanti l’hanno affidata al buon Dio e alla Madonna! Rinnoviamo
vive felicitazioni ad Elisabetta e Nicola Boscaro per il battesimo del loro pic-
colo Marcello e preghiamo a suffragio di Luigi Marchioro, Elena Oliviero,
Carla Michelini, Maria Santinello, Vittorio Rebeccato e Maria Sarto, venuti a
mancare in queste ultime settimane!

Vi attendo con trepidazione per il giorno dell’Assunta per celebrare con il
nostro Vescovo Claudio!           don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 28 giugno euro 406,00 - Domenica 5 luglio euro 365,40 – 

buste per la chiesa euro 302,00
Domenica 12 luglio euro 433,20 – 

28 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 280,00
Contributo AVIS Salboro per utilizzo locali euro 500,00 grazie di cuore!

Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 7.000,00 
(ne abbiamo spesi ad oggi euro 4.497,77 per borse spesa e aiuto bollette

unitamente ai generi alimentari che avete donato)
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

SABATO 15 AGOSTO

FESTA DELLA 
BEATA VERGINE ASSUNTA IN CIELO
ore 10.00 unica Santa Eucaristia 
presieduta dal Vescovo Claudio 
e processione con la statua della Vergine

VENERDI’ 14 – 
SABATO 15 – 

DOMENICA 16 AGOSTO

Apertura del bar del patronato 
da parte del NOI e tavolini all’aperto 

con possibilità di panini con porchetta, 
                            patatine fritte, anguria e gelato dalle 19.00 alle 23.30!

Calendario liturgico
Domenica 19 luglio – XVI^ del tempo ordinario

08.30 Bruno
10.00 Baldan Bruno

Lunedì 20 luglio 18.30 secondo intenzione (Lina)
Martedì 21 luglio 18.30 Friso Ilario, Narciso, Elda e familiari defunti, 

          Marivo Severino, Girolamo e familiari defunti
Mercoledì 22 luglio – Santa Maria Maddalena

18.30 Ferrante, Angela e Maria, Sarto Maria
Venerdì 24 luglio 18.30 Vecchiato Alessandra
Sabato 25 luglio – San Giacomo, apostolo

18.30 Zarpellon Valentina e Varotto Alberto, Elio, 
        Carla e defunti famiglia De Simone, 
        Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
        Rizzato Renato e Cecchinato Maria, 

          De Lazzari Celestino, Cecchinato Luigia,  
          Grinzato Gino e defunti famiglia Grinzato

Domenica 26 luglio – XVII^ del tempo ordinario
08.30 secondo intenzione (Anna), Nardo Sante, 
          Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua, 
        Righetto Ferruccio

10.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
         Friso Rita e defunti famiglia Zecchinato, 

          Bigolaro Giovanni e Maistro Bruna
Lunedì 27 luglio 18.30 secondo intenzione (Silvia)
Martedì 28 luglio – San Massimo, vescovo

18.30 secondo intenzione (Claudio e Ubaldina)
Mercoledì 29 luglio – Santa Marta

18.30 Vanzan Gianni


