
Ormai prossimi all’Avvento!
Carissimi,
in questa domenica di Cristo Re, ultima dell’anno liturgico, voglia-

mo celebrare gli  anniversari di matrimonio. Ringrazio vivamente le
coppie che hanno dato la loro adesione offrendo, così, fulgida testimo-
nianza della grazia di Cristo effusa nel giorno del sacramento che le ha
condotte ad un amore fedele anche nelle prove della vita. Ricordiamo
Alice e Lorenzo Tramarin (70 anni di matrimonio), Carla e Gianni Fran-
cescon (60), Gabriella e Antonio Luise (50), Anna e Otello Andreazzo
(50), Cristiana e Andrea Ferro (25), Stefania e Roberto Acciarito (25),
Lucia e Gabriele Grigoli (25), Francesca e Alberto Astolfi (15), Edlira ed
Enrico Fiorin (25). E affidiamo al buon Dio tutte le coppie e famiglie
della comunità, in particolare quelle più giovani o in difficoltà!

Con domenica 29 novembre,  prima d’Avvento, assieme a tutte le
comunità della diocesi  di  Padova,  inizieremo ad utilizzare  il  nuovo
messale nel quale sono raccolte collette, prefazi, preghiere eucaristiche

e risposte dei fedeli, che costitui-
scono il  corpo della celebrazione
eucaristica. Si tratta del “libro ros-
so” sull’altare, il cui colore ricor-
da il sangue di Cristo sparso per la
nostra salvezza, che riporta qual-
che modifica  ed aggiunta:  le  ap-
prenderemo  e  le  assimileremo
poco per volta!
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Calendario liturgico
Domenica 22 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo

08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità

Lunedì 23 novembre 18.30 Rebesco don Luigi e 
defunti famiglia Tacchin Graziella

Martedì 24 novembre - Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e compagni, martiri
18.30 per la Comunità

Mercoledì 25 novembre 18.30 Bassan Augusto
Venerdì 27 novembre 18.30 Bolzonella Francesco
Sabato 28 novembre 18.30 Bettella Teresa e Moscato Mario, 

Nalesso Francesco, Gina, Italo, Teresa, Alfredo e 
Mauro

Domenica 29 novembre – prima d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo e 

defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
Capovilla don Vittorino, 
defunti famiglie De Poli e Colantuono, 
Salvadore Ada, 
Favaretto Ettore e Forzaluza Pierina, 
Bigolaro Giovanni e Bruna

Lunedì 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo
18.30 per la Comunità

Martedì 1 dicembre 18.30 per la Comunità 
Mercoledì 2 dicembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 3 dicembre – San Francesco Saverio, sacerdote

08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA
(fino alle ore 20.00)

Venerdì 4 dicembre 18.30 per la Comunità
Sabato 5 dicembre 18.30 intenzione (Claudio e Ubaldina), 

Annamaria e defunti famiglia Bottaro
Domenica 6 dicembre – seconda d’Avvento

08.30 Farsura Gabriella, 
defunti famiglie De Poli e Colantuono

11.00 Maso Aldo e Teresa, 
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice

http://www.salboro.net/


L’Avvento di quest’anno assume una densità e una configurazione
del tutto speciali: c’è grande attesa in tutti noi, attesa che passi presto
la pandemia, attesa di poter incontrare e abbracciare liberamente fami-
liari ed amici, attesa per quando non ci sarà più cassa integrazione o
sussidi economici. Come cristiani,  teniamo viva l’attesa di Gesù, fi-
glio del Dio vivente, l’unico capace di farci risorgere sulle nostre mise-
rie umane e sfondare il sepolcro per una vita gioiosa che non muore
più, l’unico capace di smuovere le viscere di ognuno affinché l’amore
ci renda più sensibili verso il Padre e tra di noi. Con l’Avvento, noi at-
tendiamo l’Amore, l’unico capace di colmare la nostra anima di spe-

ranza! In tal senso, approfittia-
mo della catechesi sulle Dieci
Parole che continua ogni mer-
coledì  in  chiesa  dalle  20.45
alle  21.30:  un  cammino  di
riappropriazione della ricchez-
za della nostra fede cristiana!
Anche  quest’anno,  rilanciamo
la proposta di un presepio co-
struito in famiglia e da espor-
re  in  chiesa  durante  il  tempo
natalizio.  Spazio  dunque  al-
l’arte e alla  creatività! Quanti
desiderano  aderire  all’invito,
piccoli e grandi, possono por-
tare la loro opera entro dome-
nica 20 dicembre.

Infine, ringrazio cordialmente i contadini e i commercianti che han-
no voluto celebrare la domenica del Ringraziamento donando i frutti
dell’altare alle famiglie bisognose della comunità e alle Cucine Popola-
ri di Padova: una bella opera di carità fraterna! Ringrazio sentitamente
i membri di Avis Salboro per l’eucaristia di domenica scorsa e rivolgo,
a tutti coloro che possono farlo, l’invito a donare il sangue, davvero
prezioso in questo tempo! 

 Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 8 novembre euro 474,70 

– domenica 15 novembre euro 397,00

Offerta 33 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento 
euro 330,00 – 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
Lunedì 23 -30 novembre

ore 20.45 incontro ‘issimi (1^ - 2^ superiore) via Zoom

Martedì 24 novembre – 1 dicembre 
ore 21.00 incontro giovanissimi (3^ superiore) via Zoom

Mercoledì 25 novembre – 2 dicembre
ore 20.30 incontro gruppo fraternità (2^ - 3^ media) via Zoom

Mercoledì 25 novembre
ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Domenica 29 novembre
ore 18.00 gruppo 18enni in patronato

Mercoledì 2 dicembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Giovedì 3 dicembre
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA


