
Visita e comunione agli ammalati
Carissimi, 
siamo nel pieno dell’estate e il caldo rovente di questi giorni ce lo ha ricorda-

to! Tuttavia, nonostante le limitazioni, abbiamo voluto onorare la santa patrona
della nostra comunità, la Vergine Assunta in cielo, alla quale abbiamo affidato
tutte le nostre preoccupazioni, i nostri desideri di bene, il destino delle persone
che amiamo. Siamo convinti, con il poeta Dante Alighieri, che Ella è “di speran-
za fontana vivace”! Ecco allora la gioia di avere tra noi il Vescovo Claudio a
presiedere la processione per la via principale del quartiere e la gradita presenza
del vicepresidente del Consiglio comunale. Ad essa si unisce la gioia per le tre
serate in patronato, sotto il capannone, patrocinate dal NOI e organizzate da un
cospicuo gruppo di volontari che ringrazio di cuore unitamente a tutti coloro che
hanno decorato la nostra amata chiesa,  hanno offerto i fiori per la Madonna,
hanno curato la sicurezza, la liturgia e il canto durante la celebrazione. Dio ama
chi dona con gioia: il Signore vi benedica tutti!

Durante quest’estate ho cercato di raggiungere  gli ammalati della parroc-
chia portando loro  Gesù Eucaristia  e l’affetto della comunità: con il mese di

settembre  riprenderanno  il
loro servizio i ministri straor-
dinari dell’Eucaristia con tutte
le  attenzioni  sanitarie  racco-
mandate!  Oltre  a  coloro  che
già  sono  visitati,  se  ci  fosse
qualcuno che desidera questa
presenza viva di conforto, non
abbia  timore  a  contattarmi  e
volentieri ci faremo prossimi! 
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Calendario liturgico
Domenica 30 agosto – XXII^ del tempo ordinario

08.30 Villa Daniele, defunti famiglia Bellavere
10.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e

    Brunazzetto
Lunedì 31 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 1 settembre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 2 settembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 3 settembre 08.00 per la Comunità e ADORAZIONE

          EUCARISTICA 
Venerdì 4 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 5 settembre 18.30 Cecchinato Vittorio e Ines e defunti

          famiglia Péccolo, Annamaria e defunti
          famiglia Bottaro

Domenica 6 settembre – XXIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Maso Aldo e Teresa, 
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e 
          Toffanin Alice,   
          Pettenazzo Romeo e Maria

Lunedì 7 settembre 18.30 Calconi Graziella
Martedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria

18.30 per la Comunità
Mercoledì 9 settembre 18.30 per la Comunità
Venerdì 11 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 12 settembre – Santissimo nome di Maria

17.00 battesimo di Ranzato Matilde 
          di Riccardo e Jessica Oliviero… felicitazioni!
18.30 Rampado Marco e Roberto

Domenica 13 settembre – XXIV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,

   defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia,
   Mario, Iolanda, 
   Rosina e Baldan Bruno
   battesimo di Contiero Aurora 
   di Marco e Lisa… felicitazioni!

http://www.salboro.net/


Mi permetto infine di ricordare il grande valore della fedeltà alla messa del-
la domenica, tempo e spazio da consacrare al Signore della Vita: in essa ascol-
tiamo e ci nutriamo della parola di Dio, viviamo l’incontro fisico ed intimo con
Gesù nel mangiare il suo Corpo, facciamo esperienza di incontro con i fratelli e
le sorelle che il Signore ci mette accanto. La fede episodica o vissuta qualche
volta rischia di essere come la semente sparsa su terreno roccioso: subito attec -
chisce, germoglia ma presto si secca perché non mette radici! Il Signore è mol-
to di più di un’aspirina da prendere al bisogno! Non dimentichiamo con troppa
facilità che la nostra salvezza vale il Sangue prezioso di Cristo! 

Con la prima domenica di settembre,  la messa delle ore 10.00 viene spo-
stata alle ore 11.00 in vista della catechesi dei ragazzi che riprenderà dopo l’ini-
zio della scuola. Dal 17 al 22 agosto mi assenterò dalla parrocchia per qualche
giorno di riposo. In caso di necessità fate pure riferimento a padre Marino (cell.
348 2753582). Con il primo giovedì del mese riprende l’Adorazione Eucari-
stica in cappellina dalle 08.30 alle 20.00. Buoni giorni di ritempra e di ricarica
anche a voi!                                            Don Cristiano

Calendario Liturgico
Domenica 16 agosto - XX^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.00 Dalle Piane Beppina (vedova Dalla Libera),
           defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia,

 Mario, Iolanda, Rosina e Baldan Bruno
Lunedì 17 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 18 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 19 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 21 agosto – San Pio X, papa

18.30 intenzione (Antonella e Annamaria, Maria
e Francesco)

Sabato 22 agosto 18.30 Dalle Piane Beppina, 
          defunti famiglia Bellavere, 
           Bassan Fausta, Lino e Liliana

Domenica 23 agosto – XXI^ del tempo ordinario
08.30 Tomiazzo Agostino e Varotto Maria, 

 Dugo Orazio, Alessandra e defunti
 famiglia Carturan, 
 Nardo Sante, 
 Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua

10.00 Baldan Bruno, Grinzato Narciso e Amelia,
 Garbo Francesco, 
 defunti famiglie Varotto, Borgato e Maso

Lunedì 24 agosto – San Bartolomeo, apostolo
18.30 per la Comunità

Martedì 25 agosto – Dedicazione della basilica cattedrale
18.30 per la Comunità

Mercoledì 26 agosto 18.30 per la Comunità
Venerdì 28 agosto – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 per i benefattori della parrocchia
Sabato 29 agosto – Martirio di San Giovanni Battista

18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,
Giuseppe, Nedia e 
defunti famiglia Salvatore 

COLLETTE
DOMENICALI

Domenica 19 luglio euro 398,30 – 
Domenica 26 luglio euro 368,00 – 
Domenica 2 agosto euro 264,00 – 
Domenica 9 agosto euro 309,00

37 tessere per il nuovo impianto 
di riscaldamento euro 370,00

Offerta parrocchiani di via Cavalca a suffragio di Rebeccato Vittorio
euro 185,00 (100,00 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà e 85,00
per le esigenze della parrocchia)

Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 7.630,00 (ne ab-
biamo spesi ad oggi euro 4.897,77 per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai  generi  alimentari  che avete  donato – abbiamo rag-
giunto finora 28 famiglie) – Grazie di cuore anche a nome delle fami-
glie beneficiarie! 


