
Festa di Ognissanti, domenica del
Ringraziamento e del Donatore di sangue

Carissimi,
ringrazio di cuore il folto gruppo di volontari che ha provveduto generosa-

mente alla raccolta del ferro vecchio e voi parrocchiani che lo avete conser-
vato e donato: il ricavato, di cui presto vi metteremo al corrente, sarà a bene-
ficio delle opere parrocchiali. Tra pochi giorni, saremo chiamati a celebrare
la solennità di Tutti i Santi soprattutto di coloro che non saliranno certo agli
onori degli altari ma che noi avvertiamo essere stati persone speciali in quan-
to ci hanno trasmesso la fede cristiana con la parola e con l’esempio di una
vita evangelica. A loro e ai nostri defunti ci accostiamo con deferenza e grati-
tudine e, consapevoli della comunione con coloro che già sono nell’eternità,
preghiamo a suffragio delle anime ancora in Purgatorio: per esse implo-
riamo misericordia, purificazione e beatitudine celeste! “Quando io non ci
sarò più, ci sarà qualcuno che prega e attinge grazia dall’eucaristia anche per
me?” A tal proposito, ricordiamo quanto valore abbia il sacrificio di Cristo

celebrato  a  suffragio  dei  defunti  e,
come raccomanda il Vangelo di que-
sti giorni, accumuliamo tesori per la
vita  eterna  più  che  per  questa  esi-
stenza  peregrinante  e  transeunte!
Ecco, allora, che lunedì 2 novembre
la santa messa sarà celebrata dinanzi
alla cappellina del cimitero, che sarà
presto  rinfrescata  e  adornata  grazie
alla mano di alcuni volontari! 

Domenica 8 novembre, celebreremo la giornata del Ringraziamento per
i frutti della terra con il seguente programma: raduno dei trattori in via Ca-
valca alle ore 10.30, sfilata dei mezzi per via Bembo assistiti dalla Polizia
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Calendario liturgico
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, Pasquato Cesare
Lunedì 26 ottobre 18.30 intenzione (il Signore plachi presto questa epidemia

      soprattutto nelle nazioni più povere e in difficoltà)
Martedì 27 ottobre 18.30 Varotto Anna
Mercoledì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda, apostoli

18.30 per la Comunità
Venerdì 30 ottobre 18.30 Rossato Luigi e Filippi Angela
Sabato 31 ottobre 18.30 defunti famiglie Dalla Riva e Carraro, 

          Farinazzo Mauro (messa di 7°)
Domenica 1 novembre – Solennità di Tutti i Santi

08.30 Farsura Gabriella
11.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e

      Toffanin Alice, Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e
      Brunazzetto, Varotto Luigi, Amedeo, Teresa e 

          defunti famiglia Scapin
15.00 Barzon Maria e Pettenello Narciso (al termine della Santa Messa

       i sacerdoti di Salboro e del Crocifisso si recheranno in cimitero 
       per la benedizione delle tombe)

Lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli defunti
15.00 per tutti i defunti mancati nell’anno 

      (sul piazzale antistante la cappellina)
Martedì 3 novembre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 4 novembre – San Carlo Borromeo, vescovo

18.30 per la Comunità
Giovedì 5 novembre – Tutti i Santi della Chiesa di Padova

08.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto e
          ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 20.00

Venerdì 6 novembre – Beata Elena Enselmini, vergine
18.30 per la Comunità

Sabato 7 novembre – San Prosdocimo, primo vescovo di Padova
18.30 Cecchinato Ines e Vittorio e defunti famiglia Péccolo,
          Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Tosato Temis

Domenica 8 novembre – XXXII^ del tempo ordinario (70^ festa del Ringraziamento)
08.30 per la Comunità
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

     defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina,
     Baldan Bruno, Crivellari Cinzia, Franca e Raffaele
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Municipale  fino  al  piazzale  della
chiesa, Santa Messa con l’offerta sim-
bolica  dei  doni  e  benedizione  delle
macchine agricole e dei prodotti della
terra  esposti.  Il  tutto  si  concluderà
con il pranzo, aperto anche ai simpa-
tizzanti, presso l’agriturismo Capeeto
(costo euro 30,00). Per le prenotazio-
ni,  fate  riferimento  a  Mauro  (347

4325711) o ad Andrea (324 7750594) o a Monica (339 1050004) fino ad
esaurimento posti disponibili.

Domenica 15 novembre, vivremo  la giornata di
sensibilizzazione  dell’AVIS e  la  giornata  parroc-
chiale  del  donatore  di  sangue.  Il  neonato  direttivo
dell’associazione  invita  a  ritrovarsi  all’Eucaristia
delle ore 11.00, al termine della quale saranno conse-
gnate  benemerenze  a  compaesani  che  hanno  rag-
giunto  una  speciale  quota  di  donazioni.  Seguirà  il
pranzo presso il  ristorante Belinda ad Albignasego
(gratuito per i donatori; per familiari e simpatizzan-
ti euro 25,00; per i bambini sopra i dieci anni euro
10,00). Per le prenotazioni rivolgetevi a Silvana (348
7291247) fino ad esaurimento posti.

Dopo il primo periodo di emergenza, con il gruppo parrocchiale Caritas-San
Vincenzo, abbiamo ritenuto opportuno dedicare il secondo sabato del mese
alle famiglie e alle singole persone in difficoltà: al mattino dalle 9.30 alle
11.30, presso la Casa della Dottrina c’è la possibilità di raccogliere e trovare
scarpe e vestiario, mentre nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, alcune si-
gnore offrono borse della spesa per chi è nel bisogno. La diocesi di Padova
ha ricevuto dall’8xmille un milione di euro che destinerà alle 462 parrocchie
della diocesi in base agli abitanti in modo da partire con un piccolo fondo
che le comunità saranno chiamate ad incrementare proprio per far fronte a
bollette e fabbisogni di coloro che sono più in difficoltà. Infine, su suggeri-
mento di alcuni di voi, il rosario e la Santa Messa del lunedì saranno cele-
brati con una speciale intenzione: il Signore plachi questa pandemia del Co-
rona Virus e ogni pandemia soprattutto nei paesi più poveri del mondo ove è
difficile trovare ogni cura!

Trovate con questo bollettino anche una lettera del Consiglio Pastorale in
merito a quanto stiamo vivendo, sperando che possa stimolare la riflessione
personale e comunitaria.                             Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 11 ottobre euro 409,30 – domenica 18 ottobre euro 517,00
(per le Missioni) – mercatino per le Missioni dehoniane euro 350,00 

5 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 50,00 – 
grazie di cuore!

Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 8.570,00 
(ne abbiamo spesi ad oggi euro 6.529,69 per borse spesa e aiuto bollette

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

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 26 ottobre

ore 20.45 gruppo ‘issimi (1^ e 2^ superiore) presso il patronato del Crocifisso

Martedì 27 ottobre
ore 20.45 gruppo giovanissimi (3^ superiore) presso il patronato del Crocifisso

Mercoledì 28 ottobre
ore 20.30 gruppo fraternità (2^ e 3^ media) presso il patronato del Crocifisso

ore 21.00 incontro di catechesi sulle 10 Parole, aperto a tutti, in chiesa

Venerdì 30 ottobre
ore 21.00 gruppo Caritas in centro parrocchiale

Domenica 1 novembre (Solennità di Tutti i Santi)
ore 15.00 Eucaristia per tutti i defunti in chiesa e a seguire i sacerdoti si recheranno 

in cimitero per la consueta benedizione delle tombe

Lunedì 2 novembre 
ore 20.45 gruppo ‘issimi (1^ e 2^ superiore) presso il patronato di Salboro

Martedì 3 novembre
ore 20.45 gruppo giovanissimi (3^ superiore) presso il patronato di Salboro

Mercoledì 4 novembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 20.30 gruppo fraternità (2^ e 3^ media) a Salboro
ore 21.00 incontro di catechesi sulle 10 Parole

Giovedì 5 novembre
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 21.00 Consiglio Pastorale presso il centro parrocchiale


