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Scuola Materna,
Avis Salboro e festa dell’Assunta
Carissimi,
probabilmente, vi saranno giunte alcune voci in merito alla scuola materna
Wollemborg di Salboro: l’assessore comunale preposto, che aveva deciso di togliere il cuoco fisso, sta ritornando sui
suoi passi e valutando la possibilità di
reintegrarlo per la salute alimentare dei
bambini e per mantenere ancora appetibile la nostra scuola rispetto ad altre. Tutto ciò grazie alla pressione di alcuni
parrocchiani che a suo tempo s’impegnarono strenuamente affinché nascesse
un polo scolastico anche nel nostro quartiere! Infatti, la presenza della scuola
dice vitalità, favorisce vicinanza tra genitori e insegnanti, permette ai ragazzi
più grandi di raggiungere il plesso a piedi o in bicicletta! Considerato il vistoso calo demografico, e questo sembra essere il problema più radicale, sarebbe un vero peccato perdere la scuola materna e a cascata la scuola
elementare e media. Per tal motivo, auspico che le famiglie della nostra comunità abbiano ad iscrivere i bambini proprio presso la scuola di Salboro: un
dono per tutta la comunità!
L’Associazione Avis Salboro propone anche quest’anno una domenica di
sensibilizzazione circa la donazione di sangue: il 12 settembre, alle ore
10.30, ci sarà la Santa Messa di ringraziamento al termine della quale saranno consegnate le benemerenze ai donatori che hanno raggiunto distinti traguardi di generosità; seguirà il pranzo presso il ristorante di Villa Vanna in
via Bembo; per i donatori il pranzo, come al solito, è gratuito, mentre per

il coniuge e/o fidanzato-fidanzata il costo è di € 20,00, per i ragazzi sopra i
10 anni € 10,00, per i simpatizzanti (è aperto a tutta la comunità) il costo è di
€ 35,00; per rispetto delle le normative Anticovid, il pranzo sarà servito sotto
il portico e sarà mantenuto il distanziamento dei tavoli; per prenotazioni o informazioni rivolgersi a Silvana Cecchinato (cell. 348/7291247) oppure a Varotto Adriano (cell. 340/8103647).
Da ultimo, trovate qui di seguito il programma della
festa della Beata Vergine Maria Assunta in cielo, nostra
patrona e nostra madre, per quanto riguarda la liturgia,
la processione e la tradizionale tavola calda con
l’annessa pesca di beneficenza. Ringrazio di cuore
quanti si stanno prodigando affinché ogni luogo e
momento siano predisposti al meglio!
don Cristiano

Calendario liturgico
Domenica 1 agosto – XVIII^ del tempo ordinario
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.30 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e
Toffanin Alice, Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana
Lunedì 2 agosto
18.30 Amalia
Martedì 3 agosto 18.30 Brentel Rosangela
Mercoledì 4 agosto – San Giovanni Maria Vianney, presbitero
18.30 intenzione (Daniela)
Venerdì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore
18.30 intenzione (Primo e Sabina)
Sabato 7 agosto
18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Cecchinato Vittorio e Ines,
Rizzato Renato e Cecchinato Maria
Domenica 8 agosto – XIX^ del tempo ordinario
08.30 Bellavere Vittorio e familiari defunti
10.30 Amalia, defunti famiglia Nardo Lucio
Lunedì 9 agosto – Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire
18.30 intenzione (Luciano e Valter)
Martedì 10 agosto – San Lorenzo, diacono e martire
18.30 Visentin Elisa e Ogniben Alberto
Mercoledì 11 agosto – Santa Chiara, vergine
18.30 Gazzetta Arnalda, Olga e Bianca, Trovò Adele, Scarpa Mirta,
Venturini suor Anna e Baldo Dino e suor Marilena

Venerdì 13 agosto – Beato Giordano Forzaté
18.30 Galuppo Ferruccio, Ida, Angelo e Giuseppe
Sabato 14 agosto – San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero e martire
18.30 Carla, Elio e defunti famiglia De Simone,
Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore,
Rampado Marco e Roberto, Lotto Amelia (2° ann.),
intenzione (Daniela)
Domenica 15 agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
10.00 (unica Santa Messa con processione mariana)
Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno, Arduini Paolo, Emma, Pietro, Luigi,
Maria e Assunta, Bellavere Vittorio e familiari defunti, Grinzato Narciso e Amelia, Pìttaro
Gina, Bassan Orfeo e familiari defunti
Lunedì 16 agosto – Santo Stefano d’Ungheria
18.30 per la Comunità
Martedì 17 agosto 18.30 per la Comunità
Mercoledì 18 agosto 18.30 Minarello don Sandro, Zanon don Giuseppe e Canton don Franco
Venerdì 20 agosto – San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
18.30 Amalia
Sabato 21 agosto – San Pio X, papa
18.30 per la Comunità
Domenica 22 agosto – XXI^ del tempo ordinario
08.30 Dugo Orazio e familiari defunti
10.30 intenzione (Daniela), Varotto Luigi, Amedeo e Teresa,
Baldan Bruno, Rigon Clelia e Varotto Emilio
Lunedì 23 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 24 agosto – San Bartolomeo, apostolo
18.30 per la Comunità
Mercoledì 25 agosto – Dedicazione della Basilica Cattedrale
18.30 per la Comunità
Venerdì 27 agosto – Santa Monica
18.30 per la Comunità
Sabato 28 agosto – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 intenzione (Paolo)
Domenica 29 agosto – XXII^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 Brunazzetto Maria, Masiero Carlo,
Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto

