
Immacolata Concezione 
e carità d’Avvento

Carissimi,
è certamente un Avvento del tutto inconsueto quello che stiamo vivendo,

permeato di mille preoccupazioni e, forse proprio per questo, siamo chiamati
a gettare nel Signore il nostro affanno coltivando la fiducia che la provviden-
za di Dio non ci abbandona! Per quel che possiamo, diventiamo anche stru-

menti di questa provvidenza: in fondo alla chie-
sa,  abbiamo posto alcune ceste  per raccogliere

generi  alimentari  e  pannolini  per
bambini che andranno poi condivise

con  famiglie  bisognose  della  co-
munità e mamme in difficoltà del

Centro  Aiuto  alla  Vita  di  Padova.
Ogni secondo sabato del mese, grup-

po Caritas e gruppo San Vincenzo, av-
valendosi  di  alcuni  giovani,  presso  la

Casa della Dottrina, assicurano al mattino la
raccolta di indumenti usati, libri per il mercatino

estivo, generi alimentari mentre, nel pomeriggio, si
prodigano per la distribuzione di borse spesa, dalle 15.00 alle 17.00.

Con il mese di novembre, abbiamo anche concluso il lavoro di sistemazio-
ne del verde attorno alla chiesetta di Pozzoveggiani. Passando da quelle par-
ti, avrete certamente notato i nuovi cipressi autoctoni, impiantati di recente,
che hanno sostituito gli abeti oramai ammalati e pericolanti e che offrono
una visuale a tutto tondo del nostro gioiello artistico. Naturalmente l’opera-
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Calendario liturgico
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, 
Lotto Arrigo e Amelia 

Lunedì 7 dicembre – Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Martedì 8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA

08.30 per la Comunità
11.00 Salvadore Ada, Favaretto Ettore e Forzaluza Pierina,

 Tono Lorenzo, Fanton Giuseppe e Grinzato Esterina
Mercoledì 9 dicembre 18.30 Gomiero Romano, Gazzetta Arnalda, Olga, Bianca,

Alessandro, Oliva, Ogniben Alberto e Trovò Adelina
Venerdì 11 dicembre 18.30 per la Comunità
Sabato 12 dicembre 18.30 Rampado Marco e Roberto, 

Rebesco don Luigi e defunti famiglia Tacchin Graziella,
Cecchinato Maria, Lucia e Rocco Eliano, 
intenzione (Rita e Franco)

Domenica 13 dicembre – terza d’Avvento
08.30 Capovilla don Vittorino
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e
Rosina, Baldan Bruno, intenzione

Lunedì 14 dicembre – San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Martedì 15 dicembre – San Venanzio Fortunato, vescovo
18.30 per la Comunità

Mercoledì 16 dicembre 18.30 Salvadore Ada, Favaretto Ettore e Forzaluza Pierina
Venerdì 18 dicembre 18.30 per la Comunità
Sabato 19 dicembre 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, Giuseppe, 

Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
Capovilla don Vittorino, Breschigliaro Primo e Ice,
defunti famiglie Billo e Pastorello

Domenica 20 dicembre – quarta d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Baldan Bruno, Salvadore Ada, 

Favaretto Ettore e Forzaluza Pierina, 
Schiavon Arturo e Lina

http://www.salboro.net/


zione ha comportato una spesa di un certo rilievo: euro 1.244, 40 per l’a-
gronomo e i permessi culturale, paesaggistico e comunale, euro 317,20 per
l’archeologo, euro 2.869,44 per la ditta di giardinaggio che ci è venuta in-
contro con un prezzo contenuto (rimozione e smaltimento abeti,  fresatura
ceppi, messa a dimora cipressi con tubi d’irrigazione). Si tratta di un impe-
gno economico che in questo mese va a sommarsi a euro 829,00 per la tassa
sui rifiuti, ad euro 732,00 per pulizia dei
termoconvettori, ad euro 455,00 per la
pulizia delle caldaie, ad euro 610,00 per
l’attestato di rischio per quanti svolgono
mansioni in parrocchia, ad euro 898,90
per  l’acquisto  di  ceri  votivi  per  San-
t’Antonio,  San  Leopoldo  e  la  Vergine
Maria  e  cera liquida per il  Santissimo
(totale  euro  7.955,94).  So  che  siete
molto  sensibili  verso la  vostra  parroc-
chia e sono certo che, un po’ alla volta e
con il  contributo di  tutti,  riusciremo a
onorare il  debito.  Come avrete  notato,
le  altre  spese  e  utenze  le  presentiamo
nel  momento  del  rendiconto  annuale
mentre ogni quindici  giorni riportiamo
le entrate e i soldi a favore delle fami-
glie in difficoltà.

In questo nuovo anno liturgico, vogliamo dare maggior risalto e promuo-
vere il servizio all’altare durante le celebrazioni liturgiche. Per tale motivo,
invitiamo i vecchi chierichetti e qualche ragazzino/a che desiderasse speri-
mentarlo, dalla seconda elementare alla seconda media, a partecipare al pri-
mo incontro di formazione e preparazione che si svolgerà sabato 19 dicem-
bre dalle 14.30 alle 15.30, sotto la maestria di Sara, al fine di preparare la
Santa Messa di Natale. Sempre in vista della festa della nascita di Gesù, invi-
to ragazzi e loro genitori come anche qualche adulto a realizzare un presepe
da esporre in chiesa: è anche questo un modo per preparare il cuore a di-
ventare “culla calda e accogliente” per il Signore! Se ne avete l’intenzione
potete segnalarlo pure a me! Chiediamo a Maria Immacolata di aiutarci a
crescere in generosità nel pronunciare il nostro “Sì” laddove e quando il Pa-
dre ci chiama! Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia!

Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
domenica 22 novembre euro 430,60 – domenica 29 novembre euro 343,90

offerta 41 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 410,00 
Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 9.120,00 

(ne abbiamo spesi ad oggi euro 6.890,74 per borse spesa e aiuto bollette
unitamente ai generi alimentari che avete donato) 

– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!
Se qualcuno volesse aiutarci con l’acquisto di qualche prodotto o volesse

partecipare con un’offerta può contattarmi telefonicamente (340 7216729) o
mediante bonifico alla Parrocchia S. Maria Assunta a Salboro annotando nella

causale “Sostegno famiglie in difficoltà” (IBAN IT 35P
0306909606100000102447). Parimenti, coloro che avessero bisogno di un aiuto

possono rivolgersi a me senza timore, telefonandomi o inviandomi un messaggio.
Per altre offerte è bene annotare nella causale “Per opere parrocchiali”.

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 14 dicembre

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

Martedì 15 dicembre 
ore 21.00 incontro giovanissimi (3^ superiore) via Zoom

Mercoledì 9 - 16 dicembre
ore 20.30 incontro gruppo fraternità (2^ - 3^ media) via Zoom

Mercoledì 9 dicembre
ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Venerdì 11 dicembre
ore 20.30 – 21.30 Consiglio Pastorale in sala consiliare

Mercoledì 16 dicembre
ore 20.45 incontro di catechesi sulle 10 Parole, in chiesa

Giovedì 17 dicembre
ore 20.45 Coordinamento vicariale via Zoom

Sabato 19 dicembre
ore 14.30 incontro chierichetti in sacristia

Domenica 20 dicembre
ore 11.00 Santa Messa e pulizia dei rifiuti del quartiere per il gruppo 18enni
ore 15.30 Celebrazione di Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Sion


