Calendario liturgico
Domenica 17 gennaio – II^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Pellegrini Maria, Antonio e Claudio
Lunedì 18 gennaio
18.30 intenzione (Antonella, Annamaria, Francesco e
Maria)
(Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani)
Martedì 19 gennaio
18.30 Rebesco don Luigi e
defunti famiglia Tacchin Graziella
Mercoledì 20 gennaio
18.30 intenzione (Giovanna e Orlando)
Venerdì 22 gennaio
18.30 intenzione (Antonio e Maria)
Sabato 23 gennaio
18.30 Capovilla Maria e defunti famiglia Lessio,
Carla, Elio e defunti famiglia De Simone,
Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore
Domenica 24 gennaio – III^ del tempo ordinario
08.30 Varotto Ferruccio e Maria
11.00 defunti famiglia Bellavere,
defunti famiglia Nardo Lucio, Zilio Augusto,
Damelico Severina e Margherita, Pietro,
Florinda e Dino
Lunedì 25 gennaio – Conversione di San Paolo apostolo
18.30 per la Comunità
Martedì 26 gennaio – Santi Timoteo e Tito, vescovi
18.30 per la Comunità
Mercoledì 27 gennaio
18.30 per la Comunità
Venerdì 29 gennaio
18.30 Rebesco don Luigi e
defunti famiglia Tacchin Graziella
Sabato 30 gennaio
18.30 defunti famiglia Bellavere, Cecchinato Luigia,
Grinzato Gino e familiari defunti
Domenica 31 gennaio – IV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Amelia, Arrigo e defunti famiglie Lotto e Berion,
Masiero Carlo, Bacelle Lina e defunti famiglie
Masiero e Brunazzetto
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Nelle mani della
provvidenza di Dio
Carissimi,
apriamo il nostro bollettino con una bella notizia: con il 31 dicembre
2020, grazie alla vostra sensibilità e generosità, siamo riusciti a saldare
l’ultimo debito per impianto di riscaldamento, tinteggiatura e nuovo mobilio
di sacristia, cappellina e sala chierichetti. Eravamo partiti il 18 febbraio 2019
e, dopo meno di due anni, abbiamo raggiunto la copertura delle 1.500 tessere
previste! Sempre sul versante economico, il mese di dicembre ci ha visti impegnati pure nel pagamento dell’assicurazione che copre danni ed infortuni
in parrocchia per euro 2.104,00, nel contributo annuale alla Curia diocesana
per euro 849,60, nelle collette a sostegno delle Missioni Pontificie, delle comunità povere di Terra Santa e del Seminario diocesano per euro 1.480,00
oltre al pagamento di utenze energetiche (elettricità,
gas, e acqua) per euro
1.743,31. In totale euro
6.176,91. Il gruppo dei nostri facoltosi volontari poi
ha colto la singolare occasione di un container usato
che è stato posto tra la Casa
della Dottrina e la Canonica
allo scopo di raccogliere e
immagazzinare il materiale
presente nella chiesa vec-

chia: prossimamente dovremo liberarla in quanto pericolante all’interno e
non più agibile. Presto il container verrà tinteggiato e sistemato a dovere!
Ormai si sarà diffusa un po’ dappertutto la notizia che il vostro parroco, il
1 gennaio, dopo il canto del Veni Creator Spiritus, si è messo a letto con
qualche linea di febbre e spossatezza risultando quasi immediatamente positivo al Covid 19. Niente paura in quanto i sintomi sono scomparsi dopo due
giorni ma comunque sto osservando l’isolamento previsto dalle autorità sanitarie e al più presto ritornerò attivo tra voi. Sono così trascorsi giorni durante
i quali ho pensato a quanti si sono trovati nelle mie condizioni e anche in
condizioni peggiori, ho pregato di più e con calma per tutti voi secondo i vostri bisogni e necessità, mi sono dedicato a scrivere tante altre catechesi sulle
10 Parole che riprenderemo a fine mese, ho preparto lezioni e insegnato
mediante piattaforma telematica. Ma, soprattutto, ho sperimentato tanta premura e attenzione da parte vostra e ho gustato pietanze prelibate di alcuni
e alcune di voi che mi hanno onorato delle loro ricette culinarie. Grazie di
cuore a tutti voi e a coloro che si sono prodigati a sostituirmi nei vari impegni e celebrazioni parrocchiali dei giorni scorsi, in particolare padre Marino
e i volontari che hanno sanificato chiesa e cappellina onde evitare ogni pericolo di contagio. E’ stato per me un bell’esempio di comunità viva e di fraternità!
In questi giorni, ho particolarmente in mente i nostri fratelli e sorelle ammalati! Alcuni sono riuscito a raggiungerli e a portare loro Gesù Eucaristia e
l’affetto della comunità; conto di raggiungere gli altri durante il mese di febbraio, sempre con molta discrezione, quando la situazione sanitaria si sarà
chiarita
ulteriormente.
Con catechisti ed educatori abbiamo posticipato
la ripresa della catechesi dei ragazzi a domenica 31 gennaio in modo
da lasciar scorrere questo
mese in cui tutti sono
maggiormente esposti a
sintomi influenzali con
maggiore possibilità di
contagio. Ciò non toglie
che la partecipazione do-

menicale all’Eucaristia rimane il nostro appuntamento con il Signore e la comunità: abbiamo bisogno di custodire il corpo ma altrettanto di nutrire l’anima! Tutto sta avvenendo in sicurezza e, dopo ogni Santa Messa, si provvede
alla sanificazione. Gli adolescenti continuano a trovarsi via zoom secondo
giorni e orari consueti. Pur nella preoccupazione, continuiamo a camminare
con fiducia: con le parole di Sant’Ignazio di Loyola, facciamo tutto come
dipendesse da noi sapendo che comunque tutto dipende da Dio; siamo nelle
mani nostre ma anche e soprattutto nelle mani provvidenti di Dio!
Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
– Vigilia e giorno di Natale euro 786,10
– domenica 27 dicembre euro 344,50
– domenica 1-3 gennaio 2021 euro 633,70
– buste per lavori per la chiesa euro 425,00
– giorno dell’Epifania euro 208,20
– domenica 10 gennaio euro 353,80
In tutto l’anno 2020, Caritas Salboro ha raccolto euro 2.498,62,
San Vincenzo Salboro euro 2.120,00 che sono stati utilizzati per spese e
bollette a favore di persone indigenti e famiglie.
Mentre il gruppo missionario parrocchiale ha raccolto euro 2.330,00
per la Missione padovana di Roraima in Brasile.
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà
euro 12.840,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro 8.521,74
per borse spesa e aiuto bollette unitamente ai generi alimentari
che avete donato in abbondanza)
– 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”

