Calendario liturgico
Domenica 28 febbraio – II^ di Quaresima
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Bacelle Lina e defunti famiglie
Masiero e Brunazzetto,
Varotto Rossetto Elena, Perin Franco, Coli Giuditta,
Laiti Gerolamo, Zecchinato Maurizio, Martino e Ofelia
Lunedì 1 marzo
18.30 intenzione (Cecilia, Alberto e figli), Luise Anna
Martedì 2 marzo
18.30 defunti famiglie De Checchi Rino e Grinzato Bruna
Mercoledì 3 marzo
18.30 intenzione (Antonella)
Giovedì 4 marzo
08.00 per la Comunità (ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00)
Venerdì 5 marzo
18.30 Bottaro Annamaria
Sabato 6 marzo
18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro,
Gnocco Imelde e Zilio Augusto e familiari defunti,
Bigolaro Anna, Pellegrini Rodolfo,
defunti famiglie Bassan Alfeo e Morello,
defunti famiglie Pompa e Rizzi,
Pantano Riccardo (4° ann.)
Domenica 7 marzo – III^ di Quaresima
08.30 Gabriella e defunti famiglia Farsura
11.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe,
Francesco e Toffanin Alice,
Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana
Lunedì 8 marzo
18.30 per la Comunità
Martedì 9 marzo
18.30 per la Comunità
Mercoledì 10 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 12 marzo
18.30 per i benefattori defunti della parrocchia
Sabato 13 marzo
18.30 Rampado Marco e Roberto,
Crivellari Guido e Celeghin Antonietta,
Varotto Elena, Bigolaro Manuel e defunti famiglie
Bertazzolo e Bigolaro
Domenica 14 marzo – IV^ di Quaresima
08.30 per la Comunità
11.00 defunti famiglia Nardo Lucio,
defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,
Iolanda, Rosina e Bruno
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Quaresima: meditiamo
la Sacra Scrittura!
Carissimi,
continuiamo il nostro cammino quaresimale di conversione attingendo alla
sapienza dalla Sacra Scrittura, lasciamoci da essa scrutare come una radiografia alla nostra anima, riconosciamo dove s’annida il male e invochiamo
lo Spirito del Padre e di Gesù affinché ci liberi da esso, ci guarisca e ci restituisca la leggerezza dei figli di Dio! Ecco, allora, alcune citazioni per la
nostra meditazione!
“Guardati dall’accogliere nel tuo cuore un
cattivo pensiero” (Deuteronomio 22, 29)
“Ascolta figlio mio l’istruzione di tuo padre
e non rifiutare l’insegnamento di tua madre
poiché saranno un fregio di grazia sul tuo
capo e monili al tuo collo” (Proverbi 1, 8-9)
“C’è chi, parlando senza riflettere, trafigge
come spada, ma la lingua dei saggi
procura guarigione” (Proverbi 12, 18)
“Le parole gentili sono un favo di miele;
dolcezza all’anima, salute alle ossa”
(Proverbi 16, 24)
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” (Salmo 23, 1)
“Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza” (Isaia 30, 15)
“Fermatevi e guardate, domandate dove sta la buona strada e
incamminatevi in essa” (Geremia 6, 16)
“L’avidità di denaro è la radice di tutti i mali” (1 Timoteo 6, 10)

“Se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le
vostre colpe” (Matteo 6, 15)
“Quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà” (Galati 6, 7)
“Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera” (Romani 12, 12)
“Che serve all’uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o rovina se
stesso?” (Luca 9, 25)
Alle famiglie e ai ragazzi, proponiamo di allestire in casa l’angolo bello del raccoglimento:
stendere una piccola tovaglia sull’angolo di un
comò o di un mobile, un cuscino sopra il quale
aprire la Bibbia o il Vangelo, accendere un piccolo
lume, porre un’immagine di Gesù o di Maria,
adornarla con un fiore o una piantina, preparare la
cassettina per le Missioni che distribuiamo in chiesa, aprire il libretto della preghiera che abbiamo
offerto ai ragazzi, trovare un tempo per pregare insieme, magari prima della cena: tutti gesti che ci
aiutano a vivere la nostra fede in famiglia, piccola chiesa domestica! E’ proprio tra le relazioni familiari che apprendiamo la
fiducia nella Provvidenza, l’umiltà, la generosità e le virtù evangeliche alla
luce di Gesù e della sua Parola! Per gli adolescenti prosegue il ritrovo in
zoom secondo i consueti giorni ed orari. In questi giorni, inoltre, stiamo contattando i genitori dei bambini di 1^ e 2^ elementare, per proporre tre momenti di ritrovo e così avviare la catechesi anche per loro: il primo sarà sabato 20 marzo alle ore 17.00 e vi preghiamo di diffondere la notizia affinché
quanti desiderano parteciparvi mi contattino al cellulare (340 7216729).
In parrocchia, continua l’attenzione alle famiglie in difficoltà economica
sia con la distribuzione delle borse spesa che viene posticipata al terzo sabato del mese e sia con il contributo per saldare bollette e utenze domestiche. Nei sabati e domeniche di Quaresima continueremo a raccogliere generi
alimentari a lunga scadenza come segno di attenzione e carità per coloro che
sono nel bisogno. Saranno poi alcuni giovani e volontari di Caritas Salboro e
San Vincenzo a condividere a nome nostro e di tutta la comunità. Cogliamo
infine le occasioni di grazia, come la catechesi sulle 10 Parole, che il Signore
ci mette innanzi per aiutarci a maturare una solida fede cristiana!
Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
domenica 14 febbraio euro 364,00 – domenica 21 febbraio euro 376,00 –
mercoledì delle Ceneri euro 71,00
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà euro
13.905,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro 9.863,49 per borse spesa e aiuto
bollette unitamente ai generi alimentari che avete donato – gennaio e febbraio
Kg 128,72) – 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”.
Attenzione: è spostata al terzo sabato del mese, dalle 15.00 alle 17.00, la distribuzione delle borse spesa presso Casa della Dottrina. Quasi ogni sabato, il Quartiere Guizza
ci dona parte della frutta e verdura avanzate il mattino presso il mercato di piazzale
Cuoco: le nostre volontarie provvedono a distribuirle subito a famiglie in necessità!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 28 febbraio - 7 marzo
ore 10.00 catechesi per i gruppi dell’Iniziazione Cristiana
Mercoledì 3 marzo
ore 17.00 gruppo San Vincenzo
ore 20.45 catechesi sulle 10 Parole
Giovedì 4 marzo
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
in chiesa grande (fino alle ore 19.00)
Sabato 6 marzo
ore 16.00 – 18.15 ritiro spirituale sul quarto comandamento
Domenica 7 marzo
ore 18.00 gruppo 18enni
Mercoledì 10 marzo
ore 20.45 catechesi sulle 10 Parole (quinto comandamento)
Sabato 20 marzo
ore 17.00 incontro per genitori e bambini di 1^ e 2^ elementare in centro
parrocchiale

