
Missioni e 
anniversari di matrimonio

Carissimi,
commosso per la ricca festa che avete preparato in occasione del mio 25°

anniversario di sacerdozio, per il delizioso pranzo comunitario e per i tanti
immeritati doni, ringrazio di cuore tutti e ciascuno rinnovando il mio affet-
to e il mio desiderio di bene per voi mediante le parole di San Paolo con le
quali ho concluso l’omelia domenica scorsa: «Quello che è vero, quello che
è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello
che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vo-
stri pensieri!».

Tuttavia, oltre la consacrazione sacerdotale, c’è un altro meraviglioso sa-
cramento da celebrare,  vale a dire il  sacramento del matrimonio cristiano
della cui grazia molti di voi hanno beneficiato nell’arco della loro esistenza.
Ecco, allora, l’invito a celebrare gli anniversari di 10°, 25°, 50°, 60° e forse
70° di matrimonio per domenica 22 novembre. Dedicheremo a questa feli-
ce ricorrenza la Santa Messa delle ore 11.00 durante la quale i coniugi rinno-

veranno le promesse sponsali
e  gioiranno  di  una  speciale
benedizione! Invito, dunque,
le coppie di sposi interessate
a  farsi  avanti,  senza timore,
per  una  bella  testimonianza
alle  coppie  più  giovani,  se-
gnalando a me o ad Andrea e
Cristiana  (334  7600660)  la
loro partecipazione!

Comunità
Viva11 OTTOBRE 2020

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Calendario liturgico

Domenica 11 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario

08.30 Pantano Riccardo, Farsura Gabriella

11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 
defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,
Iolanda e Rosina, Baldan Bruno, 
defunti famiglie Galiazzo e Sattin, 
Varotto Rosanna e Grigoletto Luigina

Lunedì 12 ottobre 18.30 Visentin Maria Luisa

Martedì 13 ottobre 18.30 per la Comunità

Mercoledì 14 ottobre 18.30 per la Comunità

Venerdì 16 ottobre 18.30 Bedendi Maurizio

Sabato 17 ottobre – Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

18.30 Rossetti Ugo, Zanon Elena e Rossetti Liliana

Domenica 18 ottobre – XXIX^ del tempo ordinario

08.30 Farsura Gabriella, Capovilla don Vittorino

11.00 Baldan Bruno

Lunedì 19 ottobre – San Paolo della Croce, sacerdote

18.30 per la Comunità

Martedì 20 ottobre 18.30 per la Comunità

Mercoledì 21 ottobre 18.30 per la Comunità

Venerdì 23 ottobre 18.30 per la Comunità

Sabato 24 ottobre 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone,
Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore,
Crivellari Maria Teresa, Valeria e Flavio

Domenica 25 ottobre – XXX^ del tempo ordinario

08.30 Righetto Ferruccio e Pietro, Nardo Sante,
Farsura Gabriella

11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e
Brunazzetto, Sarto Maria e Maso Massimo

http://www.salboro.net/


Il mese di ottobre è, dalla Chiesa, caratterizzato da una singolare atten-
zione missionaria: sensibilizzazione, preghiera e sostegno di tanti religiosi
e laici impegnati ad annunciare il Vangelo in quelle regioni del mondo nel-
le quali Gesù Cristo rimane un “illustre sconosciuto”. Spesso si tratta di re-
gioni impervie, di genti povere di mezzi di sussistenza. Domenica 18 otto-
bre, avremo tra noi  don Mariano Dal Ponte, prete diocesano,  per tanti
anni missionario in Kenya, il quale presiederà la santa Messa delle ore
11.00 donandoci la sua ancora viva esperienza. In quest’occasione, ci sarà
anche un mercatino i cui proventi andranno a beneficio dei missionari!

Con mercoledì 15 ottobre, inizia la catechesi biblica a partire dalle  10
Parole di Dio sul Monte Sinai, affidate ieri a Mosè e oggi alla Chiesa:
l’invito, rivolto soprattutto a chi ha un incarico pastorale, è per le ore 20.45
in chiesa parrocchiale! 

Martedì 20 ottobre, un’occasione da non perdere a memoria dei dieci 
anni di vita dell’Associazione SalboroIncontra: presso la chiesa 

parrocchiale, alle ore 21.00, 
il Concerto del gruppo 
“Brass Quintet” 
dell’Orchestra del Veneto 
che eseguirà musiche del 
compianto maestro Ennio 
Morricone! Siete tutti 
invitati! 

Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 27 settembre euro 420,00 – domenica 4 ottobre euro 591,00

– buste per le opere parrocchiali euro 170,00
23 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 230,00 

– grazie di cuore!
Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 8.500,00 

(ne abbiamo spesi ad oggi euro 6.439,69 per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai generi alimentari che avete donato 

– abbiamo raggiunto finora 29 famiglie) 
– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 11 ottobre
ore 8.30 raccolta parrocchiale del ferro

ore 10.00 primo incontro di catechesi per i ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana

Lunedì 12 ottobre
ore 20.45 gruppo ‘issimi (1^ e 2^ superiore) 

presso il patronato del Crocifisso

Martedì 13 ottobre
ore 20.45 gruppo giovanissimi (3^ superiore) 

presso il patronato del Crocifisso

Mercoledì 14 ottobre
ore 20.30 gruppo fraternità (2^ e 3^ media) 

presso il patronato del Crocifisso
ore 20.45 primo incontro di catechesi sulle 10 Parole, 

aperto a tutti, in chiesa

Domenica 18 ottobre (Giornata missionaria mondiale)
ore 11.00 Santa Eucaristia presieduta da don Mariano, 

già missionario fidei donum in Kenya

Lunedì 19 ottobre 
ore 20.45 gruppo ‘issimi (1^ e 2^ superiore) 

presso il patronato di Salboro

Martedì 20 ottobre
ore 20.45 gruppo giovanissimi (3^ superiore) 

presso il patronato di Salboro
ore 21.00 Concerto per il decennale di SalboroIncontra

 in chiesa parrocchiale

Mercoledì 21 ottobre
ore 20.30 gruppo fraternità (2^ e 3^ media) a Salboro

ore 21.00 incontro di catechesi sulle 10 Parole, 
sul sagrato di Pozzoveggiani


