
Adorazione Eucaristica, 
Avis Salboro e 

associazioni sportive
Carissimi,

permettetemi anzitutto  un grande grazie di cuore a tutti coloro
che, nelle settimane scorse, hanno prestato la loro opera per le cele-
brazione dell’Assunta e per la sagra parrocchiale, dal primo all’ulti-
mo, da coloro che hanno abbellito e pulito la nostra amata chiesa e
caricata sulle spalle la statua di Maria Santissima a coloro che hanno
contribuito per l’omaggio floreale, da coloro che hanno animato il
canto e la liturgia fino a coloro che hanno organizzato, allestito, cu-
cinato i gustosi piatti tradizionali che tengono alto l’onore di Salbo-
ro. Dal primo all’ultimo, da coloro che hanno servito ai tavoli e ani-
mato la pesca di beneficenza con l’adiacente mercatino dei libri e
coloro che hanno curato l’accoglienza e la pulizia dei tavoli, del ca-
pannone, dei servizi: abbiamo sperimentato e assaporato cosa signi-
fichi lavorare tutti per un bene comune! Grazie di cuore agli spon-
sor di questa sagra; grazie di cuore all’autrice della via Crucis
che ci aiuterà ancor meglio a pregare e ad unirci a Gesù e alla Sua e
nostra cara madre Maria!

Comunità
Viva29 AGOSTO 2021

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net
Don Cristiano cell. 340 7216729

Calendario liturgico
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, 
          Schiavon Antonio e defunti famiglia Schiavon 

Lunedì 30 agosto 18.30 per la Comunità
Martedì 31 agosto 18.30 intenzione (Antonio e Annamaria)
Mercoledì 1 settembre 18.30 Griggio Evelina
Giovedì 2 settembre 08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA

          (fino alle ore 19.00)
Venerdì 3 settembre – San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Sabato 4 settembre 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 

          Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina, 
          Comi Carlo e Lina,
          Cecchinato Vittorio e Ines

Domenica 5 settembre - XXIII^ 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,
          Pettenazzo Romeo e Maria  
          (battesimo di Brando Biasio, 
          figlio di Emanuele e Olga Masiero: felicitazioni!) 

Lunedì 6 settembre 18.30 per la Comunità
Martedì 7 settembre 18.30 Calconi Graziella
Mercoledì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria

18.30 intenzione (Paolo)
Venerdì 10 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 11 settembre 18.30 Rampado Marco e Roberto, 

          Masiero Carlo e familiari defunti
Domenica 12 settembre – XXIV^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda,
          Rosina e Bruno, 
          Arduini Paolo, Emma, Pietro, Luigi, Maria e Assunta

http://www.salboro.net/


Con  il  mese  di  settembre
riprendono  alcune  attività  e
appuntamenti  pastorali,  pri-
ma tra tutti l’adorazione eu-
caristica mensile:  questa
volta, tra le molte intenzioni
di preghiera, vorremmo affi-
dare alla bontà e misericordia
di Gesù il popolo afghano e
il  popolo haitiano, affinché,

per vie impensate, Egli plachi la mano dei violenti e apra la mano
dei buoni alla carità e alla fraternità. Viviamo un tempo davvero dif-
ficile e conflittuale: quale mondo stiamo consegnando ai nostri figli
e nipoti? Quale fiducia in Dio stiamo trasmettendo alle nuove gene-
razioni? Da parte di tutti ci sia la fedele volontà di vagliare tutto alla
luce della Parola della Scrittura e nel segno dell’Eucaristia per la
quale Gesù rinnova ogni domenica il suo invito!

Domenica  12  set-
tembre, l’Associazio-
ne  Avis Salboro pro-
pone  la  giornata  di
sensibilizzazione  cir-
ca  la  donazione  di
sangue: 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 pran-
zo presso il ristorante di Villa Vanna in via Bembo; per i donatori,
il pranzo 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 simpa-
tizzanti (il pranzo 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 prenota-
zioni  o  informazioni  rivolgersi  a  Silvana  Cecchinato  (cell.
348/7291247) oppure a Varotto Adriano (cell. 340/8103647).

Nei due weekend centrali di settembre, alla sera (10-12 e 17-19),
l’USD Salboro e l’ASD Salboro Volley aprono lo stand gastrono-
mico e la rinomata tavola calda rivolgendosi in particolare alle fami-
glie degli sportivi e a tutte le famiglie della comunità: recuperano in
tal modo la festa che erano solite, come associazioni sportive, orga-
nizzare in maggio e rimasta ferma ormai da due anni; i proventi ser-
vono a sostenere le attività sportive dei ragazzi, per la maggior parte
del quartiere!        don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 1 agosto euro 208,00 

(offerte per i lavori in chiesa euro 540,00)
 – domenica 8 agosto euro 341,00 – domenica 15 agosto euro 432,00 

– domenica 22 agosto euro 333,00  
Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, a sostegno delle famiglie in
difficoltà, euro 16.065,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro 12.888,49 per borse

spesa e aiuto bollette e spese sanitarie unitamente ai generi alimentari che
avete donato) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

 

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 1 settembre

ore 17.00 incontro gruppo San Vincenzo
Giovedì 2 settembre

ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa
(fino alle ore 19.00)

ore 20.45 incontro gruppo Caritas 


