
Il Natale è ormai vicino!
Carissimi,

eccoci alle porte di questo Natale che, di certo resterà nella storia per la ri -
strettezza, economica e spirituale, dettata dalla diffusione del Covid 19. “Peggio
della crisi c’è solo il dramma di sprecarla” recita una frase proverbiale di Papa
Francesco. Da parte mia, vi è l’auspicio che tutti e ciascuno abbiamo a ritrovare
ciò che è essenziale, ciò che è radice della nostra esistenza, ciò che realmente
celebriamo a Natale: Gesù, la presenza di Dio tra noi e con noi!

Con i membri del  Consiglio Pasto-
rale, ci siamo trovati recentemente per
ascoltare come gli amici della Caritas
parrocchiale e della San Vincenzo, con
alcuni  giovani  diciottenni  e  qualche
volontario, si stanno muovendo a favo-
re delle famiglie in difficoltà. Dalle ri-
flessioni  è  emerso  quanto  sia  fonda-
mentale radicare sempre la nostra ge-
nerosità nella carità di Cristo: è Lui
sorgente  di  ogni  amore  e  prossimità;

noi siamo solo strumento della sua provvidenza! Con i nostri gesti, l’ascolto e
l’aiuto anche materiale, siamo solerti nell’annunciare che il Signore è proprio
l’Emmanuele, il Dio con noi e che Dio Padre ama, consola ed incoraggia sem-
pre. Così come avveniva nei primi tempi della Chiesa in cui le comunità cristia-
ne più ricche condividevano i beni con quelle più povere o elargivano anche a
coloro che non erano cristiani, obbedienti  alla parabole del buon samaritano.
Qualcuno ha evidenziato quanto faticoso ed umiliante possa essere chiedere aiu-
to; pertanto, è bene agire con delicatezza e nella riservatezza. Qualcuno, ancora,
raccomandava la necessità di coinvolgere persone competenti anche per adem-
piere incombenze fiscali legate alla rendicontazione di entrate ed uscite per la
carità. Qualcun altro ha ricordato l’importanza di un serio passaparola sia quan-
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Calendario liturgico
Lunedì 28 dicembre – Santi Innocenti, martiri

18.30 Gomiero Romano
Martedì 29 dicembre 18.30 Capovilla don Vittorino
Mercoledì 30 dicembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 31 dicembre 18.30 Varotto Elena
Venerdì 1 gennaio 2021 – Maria Santissima, Madre di Dio

11.00 per la Comunità
Sabato 2 gennaio – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno

18.30 Benedetti Nadia e defunti famiglie Benedetti e Luisetto
Domenica 3 gennaio – II^ dopo Natale

08.30 Gabriella e defunti famiglia Farsura, Baraldo Leontina, 
          Varotto Natale e defunti famiglia Varotto
11.00 Spinelli Giuseppe, padre Lino e suor Antonella, 
          Maso Aldo e Teresa,
          Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana

Lunedì 4 gennaio 18.30 per la Comunità
Martedì 5 gennaio 18.30 Rebesco don Luigi e defunti famiglia Tacchin Graziella,

          Agostini Giuseppe e Renato
Mercoledì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE

08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità

Giovedì 7 gennaio 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 
          fino alle 20.00

Venerdì 8 gennaio 18.30 Luise Augusto e Cecchinato Maria
Sabato 9 gennaio 18.30 Schiavon Arturo e Zanotto Lina
Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore

08.30 Baraldo Leontina, 
          Varotto Natale e defunti famiglia Varotto
11.00 per la Comunità

Lunedì 11 gennaio 18.30 Sartorato Cesare e Bisello Dovilio 
Martedì 12 gennaio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 13 gennaio 18.30 per la Comunità
Venerdì 15 gennaio 18.30 per la Comunità
Sabato 16 gennaio 18.30 Schiavon Raffaella, Primo e Natalino, 

          Cecchinato Emilio e Furlan Angelina
Domenica 17 gennaio – II^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Pellegrini Maria, Antonio e Claudio

http://www.salboro.net/


do si tratta di portare a conoscenza una situazione di disagio sia quando si tratta
di organizzare qualche raccolta come stiamo facendo ora per il Centro Aiuto alla
Vita e le ragazze madri, lasciate sole. Ci siamo accorti che l’occasione rinvigori-
sce il desiderio di fare del bene!

Quest’anno la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha elargito alle diocesi
200 milioni di euro dell’8Xmille, stornandoli da spese per il culto e da progetti
di recupero di edifici sacri. Alla nostra diocesi di Padova sono giunti 2 milioni
di euro, di cui uno è stato distribuito alle parrocchie in difficoltà nel pagamento
di mutui accesi con le banche e l’altro milione è stato diviso tra le 462 parroc-
chie, secondo il numero di abitanti. A noi è stato destinato un fondo di euro
2.735,00 per famiglie in difficoltà: un bel gesto di fraternità del quale voi par-
rocchiani eravate stati precursori con le vostre donazioni. Ed infine, più che un
augurio natalizio, ho il piacere di allegare una bella lettera di alcuni parroc-
chiani che, giusto l’inverno scorso, si sono prodigati ad accogliere una mamma
rom e i suoi sette figli presso Casa della Dottrina. L’hanno fatto non senza qual-
che preoccupazione ma volentieri. E questo gesto ha mosso tanti altri gesti di
generosità, è stato “benzina” per altra prossimità! Del resto narrare il bene ci fa
proprio bene ed accende qualche lume di speranza. Buon Natale!

Don Cristiano con padre Marino e Consiglio Pastorale

COLLETTA DOMENICALE
domenica 6 dicembre euro 427,50 – buste per lavori per la chiesa euro 165,00 -

domenica 13 dicembre euro 344,10
offerta 38 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 380,00

Mercatino 8 dicembre per Caritas, San Vincenzo e Missioni Dehoniane euro
1.110,00 – confezioni di pannolini per Centro Aiuto alla Vita n. 65 più euro 51,50  

Offerte totali a sostegno famiglie in difficoltà euro 11.110,00 (ne abbiamo spesi ad 
oggi euro 7.360,74 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”.

Gioiamo per i bambini che hanno ricevuto il battesimo durante il 2020:
Marcello Boscaro, Matilde Zigrino, Achille Bassan, Riccardo Ruol, 

Matilde Ranzato, Aurora Contiero, Giacomo Semenzato, 
Tommaso Timoni e Matilde Maria Tono!

Preghiamo per i defunti che sono giunti al cospetto del Signore in questo
anno 2020: Antonio Gomiero, Paolino Tessari, Bruna Maistro, Luigi Rino Mar-
chiori,  Elena Oliviero, Carla Michelini,  Maria Santinello,  Vittorio Rebeccato,
Maria Sarto, don Vittorino Capovilla, Antonia Mazzucato, Giuseppina Sinuello,
Gabriella Farsura, Francesco Nalesso, Augusto Bassan, Egle Cecchinato, Gian-
filippo Lorenzini, Romano Gomiero, Franco Perin, Elena Varotto, Maria Varotto
e il caro padre Ilario della comunità dei Padri Dehoniani che molte volte ha
celebrato l’Eucaristia tra noi. Il Signore li accolga, abbia misericordia di loro e li
ricompensi per il bene che hanno compiuto in mezzo a noi!

                             

CATECHESI SULLE 10 PAROLE
Mercoledì 23 dicembre avremo l’ultima catechesi sulle 10 Parole (in via ecceziona-
le 20.30 – 21.30) prima della pausa natalizia. Riprenderemo con il terzo comanda-
mento, mercoledì 13 gennaio 2021, secondo il consueto orario (20.45 – 21.30)  

Calendario liturgico
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

Lunedì 21 dicembre 18.30 Faggin Egidio e Battipiero Elda
Martedì 22 dicembre 18.30 Varotto Maria
Mercoledì 23 dicembre 18.30 Chinchio Elio
Giovedì 24 dicembre 9.00-12.00/ 15.00-18.30 Confessioni per tutti

20.00 Carraro Iole - Eucaristia del NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 25 dicembre – NASCITA DI GESU’, figlio di Dio

08.30 per la Comunità
11.00 Pittaro Gina, Bassan Orfeo, Palmira e Giuseppe

Sabato 26 dicembre – Santo Stefano, primo martire
18.30 Rebesco don Luigi e defunti famiglia Tacchin Graziella

Domenica 27 dicembre – Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
          Salvadore Ada, Favaretto Ettore e Forzaluza Pierina,
          Pantano Silvio


