
La festa di San Michele Arcangelo
Carissimi,
il mese di settembre è per noi caratterizzato dalla festa del copatrono San

Michele Arcangelo e, anche quest’anno, con le dovute attenzioni, vogliamo
onorare il nostro protettore andando a proporre alcuni momenti di preghiera e
di fraternità nella settimana compresa tra il 27 settembre e il 4 ottobre. Così,
domenica 27, alle ore 10.30 celebreremo la Santa Eucaristia sul sagrato del-
la chiesetta di Pozzoveggiani,  ravvivati dai nostri cori e lieti  del battesimo
amministrato a due bambini della comunità; martedì 29, alle 18.30, ci sarà la
Santa Messa feriale sempre presso l’Oratorio di san Michele;  giovedì 1 otto-
bre, giornata dedicata all’Adorazione Eucaristica mensile, pregheremo per il
dono di sacerdoti e religiosi santi; sabato 3 ottobre, alle ore 15.30 ci trovere-
mo con ragazzi e genitori dell’Iniziazione Cristiana per una passeggiata a Poz-
zoveggiani unitamente ad una testimonianza vocazionale;  domenica 4 otto-
bre, alle ore 10.30 celebreremo la solenne Eucaristia con il festeggiamento del

mio 25° anniversario di ordinazione presbite-
rale,  amministreremo il  sacramento  dell’Un-
zione dei  malati  assieme ai sacerdoti  oriundi
della parrocchia e vivremo il pranzo comuni-
tario sotto il tendone rispettando le norme an-
ti-covid previste. A tal proposito, per parteci-
pare al pranzo (costo euro 15,00) è necessario
prenotarsi contattando o telefonando a Silvana
(348 7291247) entro domenica 27 settembre.
Ringrazio fin da ora l’ormai consolidato grup-
po di volontari che si presterà ad organizzare
questo delizioso momento! 
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Calendario liturgico
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 

Lunedì 14 settembre – Esaltazione della Croce
18.30 Greggio Luigina e Maria

Martedì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata
18.30 per la Comunità

Mercoledì 16 settembre – Santi Cornelio e Cipriano, martiri
18.30 per la Comunità

Venerdì 18 settembre 18.30 intenzione (Antonio e Annamaria)
Sabato 19 settembre 18.30 Faggin Egidio e Battipiero Elda, 

Oliviero Francesco e Varotto Armando
Domenica 20 settembre – XXV^ del tempo ordinario

08.30 Righetto Ferruccio e familiari defunti, 
          Baraldo Leontina e defunti famiglia Varotto, 
          Moro Paolo e defunti famiglia Agostini
11.00 Baldan Bruno, Pantano Silvio

Lunedì 21 settembre – San Matteo, apostolo ed evangelista
18.30 per la Comunità

Martedì 22 settembre 18.30 Zarpellon Valentina e Varotto Alberto
Mercoledì 23 settembre – San Pio da Pietrelcina, sacerdote

18.30 Capovilla don Vittorino, Spinelli padre Lino, 
          Lessio don Angelo, Zanon don Giuseppe, 
          Minarello don Sandro, Canton don Franco, 
          Zenatto don Gianfranco

Venerdì 25 settembre 18.30 Virgillito Pina e Pappalardo Sebastiano
Sabato 26 settembre 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 

          Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore
Domenica 27 settembre – XXVI^ del tempo ordinario

08.30 intenzione (Fiorella e Novellina), 
          Nardo Sante, Nardo Mirco, 
          Varotto Angelo e familiari defunti, 
          Capovilla don Vittorino
10.30 (all’aperto a Pozzoveggiani – in caso di pioggia

in chiesa parrocchiale) 
Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
(battesimo di Tono Matilde, figlia di Alberto e Chiara,
e di Timoni Tommaso, figlio di Antonio ed Elisa…
felicitazioni!)

http://www.salboro.net/


Voglio spendere una nota di merito per il gruppo di amici del NOI e non
solo che ha curato la festa dell’Assunta e le tre serate culinarie, alle quali
hanno aderito alcune famiglie di parrocchiani e nelle quali abbiamo tessuto
rapporti di serena fraternità a qualche risata tra volontari che ci ha fatto
davvero bene. Le entrate delle serate ammontano ad euro 1.736,50 a fronte
di uscite di euro 1.664,00, nelle quali figurano anche il brindisi offerto in oc-
casione della presenza del Vescovo Claudio tra noi!

Per quanto riguarda il fronte impegni economici, è sopraggiunta la neces-
sità di abbattimento di due abeti malati che pendono sulla chiesa di Poz-
zoveggiani. La legge ci impone di evadere tre permessi: artistico, paesaggi-
stico, comunale. Abbiamo dovuto incaricare un agronomo per istruire le tre
pratiche volte ad un lavoro definitivo di sistemazione del giardino attorno
alla chiesetta in ordine a non dover ogni anno rifare la domanda. Ad oggi, la
Sovrintendenza ha concetto il permesso di sostituire gli abeti presenti con ci-
pressi, specie autoctona e conforme all’edificio. Ora attendiamo parere posi-
tivo da parte del Comune per procedere ai lavori di rimozione e reimpianto
sotto la vigilanza di un archeologo, anch’esso richiesto per legge. Natural-

Calendario Liturgico

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! 

DOMENICA 11 ottobre al mattino a partire dalle 8.30
(in caso di pioggia si provvederà 

la domenica successiva 18 ottobre)

RACCOLTA
PARROCCHIALE DEL

FERRO VECCHIO 

(sono esclusi 
frighi, congelatori, gomme,

filtri dell’olio, batterie
 e automobili)

AGENDA PARROCCHIALE

Mercoledì 16 settembre
ore 21.00 incontro ministri straordinari della Comunione in

patronato

Giovedì 17 settembre
ore 21.00 incontro giovani educatori in patronato

Lunedì 21 settembre
ore 21.00 primo ritrovo per il coro giovani adulti

Martedì 22 settembre
ore 21.00 gruppo Caritas in patronato

Venerdì 2 ottobre 
ore 21.00 Consiglio Pastorale in patronato



mente, ciò richiede un rilevante impegno economico di cui daremo notizia
prossimamente.

Infine, voglio ricordare come domenica 11 ottobre ci sarà la raccolta del
ferro vecchio: quanto ricavato andrà a beneficio dei lavori che stiamo com-
piendo in parrocchia per rendere le nostre strutture sempre più belle e acco-
glienti. Se ci fosse qualche giovane o adulto di buona volontà che dia una
mano quel giorno, sia egli il benvenuto e lo prego di contattare il responsabi-
le Maurizio per prendere accordi (cell. 339 1830409). Buon inizio di anno
pastorale a tutti!                                                                           Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Festa dell’Assunta e domenica 16 agosto euro 689,00 

domenica 23 agosto euro 282,00 – domenica 30 agosto euro 312,00 
domenica 6 settembre euro 424,00

102 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 1.020,00
grazie di cuore!

Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 8.470,00 - (ne abbiamo spesi
ad oggi euro 5.607,77 per borse spesa e aiuto bollette unitamente ai generi ali-
mentari che avete donato – abbiamo raggiunto finora 28 famiglie) – Grazie di
cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!


