
Indulgenza plenaria e
preghiera incessante

Carissimi,
anzitutto, un grazie di cuore ai volontari che si sono prodigati per la rac-

colta  parrocchiale  del  ferro che,  anche  quest’anno,  ha fruttato 4.030,70
euro, una vera boccata d’ossigeno per i lavori che stiamo realizzando anche a
Pozzoveggiani e grazie sincere a tutti coloro che si ricordano delle necessità
economiche della parrocchia! Dopo la giornata del Ringraziamento, ci atten-
de domenica 15 novembre la festa dell’AVIS Salboro che avrà il suo apice
nella Celebrazione Eucaristica delle ore 11.00 e nella premiazione di alcuni
tra voi che hanno compiuto un abbondante numero di donazioni. Il pranzo
previsto è rimandato a tempi migliori! Domenica 22 novembre invece vor-
remmo dare visibilità alle coppie di sposi che hanno raggiunto un significati-
vo traguardo nella loro vita di coppia affidandole al buon Dio, sempre duran-
te la Santa Messa delle ore 11.00: si tratta di una semplice benedizione e pre-
ghiera per loro in quanto siamo chiamati anche noi, come cittadini, ad aste-
nerci da momenti conviviali e da assembramenti. Invito gli sposi che deside-
rano partecipare ad avvisare me o Andrea (334 7600660).

Vista la situazione emergenziale che stia-
mo vivendo, il Papa ha esteso la possibilità
dell’indulgenza plenaria a tutto il mese di
novembre. Così, per i meriti di Cristo e dei
Santi,  sarà possibile cancellare le pene che
ci attendono in Purgatorio, mediante un sin-
cero pentimento dei nostri peccati, la recita
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Calendario liturgico
Domenica 8 novembre – XXXII^ del tempo ordinario

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, per i defunti caduti in guerra

Lunedì 9 novembre – Dedicazione della Basilica Lateranense
18.30 intenzione (il Signore plachi presto questa epidemia 

soprattutto nelle nazioni più povere e in difficoltà),
Nalesso Francesco

Martedì 10 novembre – San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
18.30 Gagliardo Sara e Pasquato Romano, Babetto Luciano

Mercoledì 11 novembre – San Martino di Tours, vescovo
18.30 Capovilla don Vittorino, 

Michelotto Elena e defunti famiglie Michelotto e Pasquato
Venerdì 13 novembre 18.30 intenzione (Sabina e Primo)
Sabato 14 novembre 18.30 Rampado Marco e Roberto, 

Cecchinato Maria e Fortuna Sergio, 
Varotto Danilo, Barollo Emma, 
Varotto Fiorindo e Cecchinato Irene, Zanetti Ugo

Domenica 15 novembre - XXXIII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Baldan Bruno, Pasqualon Franco, 

Paccagnella Giovanni, Mario e Virginia, 
Raccini Evandro e Teresa, 
defunti famiglie Borgato, Varotto e Maso

Lunedì 16 novembre – San Fidenzio, vescovo
18.30 intenzione (il Signore plachi presto questa epidemia 

soprattutto nelle nazioni più povere e in difficoltà)
Martedì 17 novembre – Sant’Elisabetta d’Ungheria, religiosa

18.30 per la Comunità
Mercoledì 18 novembre 18.30 per la Comunità
Venerdì 20 novembre 18.30 per la Comunità
Sabato 21 novembre 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 

Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore
Domenica 22 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo

08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità

http://www.salboro.net/


del Credo, di un Pater Ave Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre, la
visita in cimitero o alla chiesa parrocchiale (per gli ammalati impossibilitati
ad uscire basta il collegamento televisivo con un santuario), la Confessione e
la Comunione entro il  mese.  Tale indulgenza è lucrabile sia per i defunti
come per se stessi.

Domenica 22 novembre ricorre
anche la giornata nazionale di sen-
sibilizzazione  sulle  offerte  per  il
sostentamento del clero diocesa-
no.  Esistono  tutt’oggi  due  forme
di  sostegno economico ai  34.000
sacerdoti operanti in Italia (da non
confondersi con il Vaticano): l’of-
ferta  deducibile  dalle  tasse  me-
diante il bollettino che trovate sul

banchetto in chiesa e la firma dell’8Xmille in occasione della denuncia dei
redditi in primavera. Per quanto riguarda le intenzioni di Messa da voi per-
petrate, sappiate che il sacerdote trattiene come remunerazione euro 10,00
ciascuna fino ad un massimo di 30 intenzioni ogni mese. L’eccedenza di de-
naro va per le necessità della parrocchia. Qualora a fine anno non fossero an-
cora state celebrate alcune sante messe previste nei 365 giorni, le offerte ven-
gono portate in Curia diocesana ed affidate a sacerdoti sprovvisti di intenzio-
ni, i quali celebreranno secondo la volontà degli offerenti. Quindi, anche se
al sabato o domenica vedete pronunciati più nomi dei vostri cari, sappiate
che, per ogni vostra intenzione, comunque viene celebrata una singola Santa
Messa. Così, si rispettano il desiderio dell’offerente come anche la condivi-
sione dei beni tra sacerdoti!

Continuiamo a pregare ogni lunedì affinché il Signore plachi presto que-
sta epidemia sapendo che il futuro è sì nelle mani nostre ma anche nelle mani
della Provvidenza di Dio!                             Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 25 ottobre euro 394,00 – domenica 1 novembre euro 405,50

– buste per lavori per la chiesa euro 340,00 
– raccolta parrocchiale del ferro euro 4.030,70

 

– offerte cassettine dei ragazzi per le Missioni euro 76,80 
(i ragazzi che volessero ancora partecipare possono portare le cassettine

in sacristia prima della Messa della domenica)
14 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 140,00 

– grazie di cuore!
Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 8.620,00 

(ne abbiamo spesi ad oggi euro 6.639,70 per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai generi alimentari che avete donato) 

– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 8 novembre

ore 10.00 catechesi per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
ore 11.00 Santa Eucaristia di ringraziamento per i frutti della terra e

benedizione dei trattori

Lunedì 9 -16 novembre
ore 20.45 incontro ‘issimi (1^ - 2^ superiore) via Zoom

Martedì 10 – 17 novembre
ore 21.00 incontro giovanissimi (3^ superiore) via Zoom

Mercoledì 11 – 18 novembre
ore 20.30 incontro gruppo fraternità (2^ - 3^ media) via Zoom

Mercoledì 11 novembre
ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Domenica 15 novembre
ore 10.00 catechesi per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

ore 11.00 Santa Eucaristia e premiazione dei donatori di sangue

Mercoledì 18 novembre
ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Domenica 22 novembre
ore 10.00 catechesi per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

ore 11.00 Santa Eucaristia di ringraziamento per gli anniversari di matrimonio


