
Tante belle proposte pastorali
Carissimi,

eccomi a voi con un mese ricco di iniziative pastorali, culturali ed artisti-
che con richiamo particolare attorno alla festa liturgica del nostro copatro-
no San Michele Arcangelo: si tratta di tanti appuntamenti che arricchiranno
il nostro spirito e che alimenteranno la nostra fede! Sentiamoci tutti invitati!

Anzitutto, giusto a metà settembre, presso la
chiesa parrocchiale, parte una serie di serate inti-
tolate Arte e Liturgia, dedicate ad approfondire i
tesori artistici delle nostre chiese!

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE ore 20.45
incontro con l’autrice della nuova via Crucis, la
quale ci introdurrà al percorso spirituale da lei
compiuto nella realizzazione di tale opera.

Mercoledì 22 settembre ore 20.45 incontro
con Flavio Dalla Libera, il quale ci illustrerà i

dipinti antichi riposti in sacristia, le suppellettili sacre, le vetrate, il battiste-
ro, patrimonio artistico secolare nella nostra comunità.

Mercoledì 29 settembre ore 20.45 (presso la chiesetta di Pozzoveggiani)
Flavio Dalla Libera ci illustra dal vivo il ciclo di affreschi presente da secoli
nell’oratorio di San Michele

Mercoledì 6 ottobre ore 20.45 incontro con padre Marino Bano e Lorena
Sanavio, i  quali  condivideranno alcune attenzioni  liturgiche per vivere al
meglio la Santa Eucaristia e la preghiera comunitaria.

Comunità
Viva12 SETTEMBRE 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 12 settembre – XXIV^ del tempo ordinario

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

Lunedì 13 settembre – San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 intenzione (Mario)

Martedì 14 settembre – Esaltazione della Croce
18.30 intenzione (Francesco ed Elisa)

Mercoledì 15 settembre – Beata Vergine Maria Addolorata
18.30 per la Comunità

Venerdì 17 settembre 18.30 intenzione (Mario)
Sabato 18 settembre 18.30 Carla, Elio e defunti famiglia De Simone,

          Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore, 
          Faggin Egidio Battipiero Elda

Domenica 19 settembre – XXV^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
10.30 per la Comunità

Lunedì 20 settembre – Sant’Anfrea Kim e compagni martiri
18.30 intenzione (Francesco ed Elisa)

Martedì 21 settembre – San Matteo, apostolo ed evangelista
18.30 intenzione (Mario)

Mercoledì 22 settembre 18.30 Zarpellon Valentina (10° anniversario) e 
          Varotto Alberto

Venerdì 24 settembre 18.30 per la Comunità
Sabato 25 settembre 18.30 Gasparin Angelo,   

          Varotto Armando e Oliviero Francesco
Domenica 26 settembre – XXVI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 (presso il sagrato di Pozzoveggiani) 
          Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 
          Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto

http://www.salboro.net/


Mercoledì  13 ottobre ore 20.45 incontro con alcuni  ospiti  del  Centro
Missionario, i quali ci aiuteranno ad entrare nel mese dedicato alle Missioni
ad gentes e a prepararci ad ospitare il Mission Meeting diocesano dei giova-
ni che quest’anno sarà realizzato qui a Salboro. 

SABATO 18 SETTEMBRE ore 11.00 inaugurazione della Pista cicla-
bile Bembo, con la partecipazione del Vicesindaco Andrea Micalizzi. Il ri-
trovo sarà all’inizio di pista, su via Palla Strozzi, con il saluto delle autorità
presenti, la benedizione del parroco, il taglio del nastro e la percorrenza in
bici della stessa. Al ritorno, saranno offerti dolce e brindisi ai presenti!

DOMENICA 19 SETTEMBRE ore 10.30 Santa Messa animata dagli
sportivi. 

VENERDI’  24  SETTEMBRE
ore  21.00,  presso  il  PalaTenda  di
Salboro,  PADOVA  FERITA (I
bombardamenti sulla città duran-
te la seconda guerra mondiale: la
storia, la memoria e le immagini in
collaborazione  con  SalboroIncontra
e con la Sala Storica degli Alpini di
Albignasego).

SABATO 25 SETTEMBRE tradizionale marcetta
di san Michele, non competitiva, gratuita, dedicata a
BIMBI, GENITORI, NONNI e simpatizzanti               
ore 14,30 iscrizioni                                                        
ore 15,30 benedizioni dei bambini impartita dal
parroco Don Cristiano                                                    
ore 15,40 partenza dal sagrato della chiesetta

(All’arrivo, ristoro offerto dalle sig.re del luogo e
dalle mamme mentre i partecipanti saranno premiati
con coppe e premi vari)  

DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 10.30 Santa Messa solenne celebrata
all’aperto, sul sagrato di Pozzoveggiani, dal parroco don Cristiano

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE (San Michele Arcangelo) 
ore 18,30 Santa Messa in chiesetta 
ore 20,45 Flavio Dalla Libera illustra dal vivo il ciclo di affreschi presente

da secoli nell’oratorio di San Michele con la possibilità di gustare l’atmosfe-
ra serale e il risalto dei colori dello spirito. 

DOMENICA 3 OTTOBRE ore 10.30,  presso la chiesa parrocchiale di
Salboro, 

Celebrazione Comunitaria per gli anniversari di VITA RELIGIOSA
di Padre Marino (40 anni), Don Leopoldo Voltan (30 anni) e Suor Rosa
Spinelli (50 anni). Durante la celebrazione dell’Eucarestia verrà imparti-
ta l’Unzione degli Ammalati: chiediamo ai familiari di facilitare la presenza
di genitori anziani e ammalati.

Seguirà il pranzo Comunitario nel PalaTenda (per i partecipanti il costo
sarà  di  €  20,00 -  per  le  prenotazioni  chiamare  Silvana  Cecchinato
348/7291247 o Antonella Varotto 349/3539346).

All’interno del PalaTenda verrà allestito un palco e alle 14,30 i partecipan-
ti al pranzo potranno assistere ad una Commedia recitata in dialetto vene-
to,  della  Compagnia “Amici  del  teatro Veneto” di Cartura,  dal titolo
“EL MORTO IN CASA”

 (N. B. In tutte le manifestazioni verranno rispettate le regole “anti-Co-
vid” secondo le normative vigenti)

don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 29 agosto euro 382,00 – domenica 5 settembre euro 325,40

(offerte per i lavori in chiesa euro 650,00) 
Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, a sostegno delle

famiglie in difficoltà, euro 16.065,00 (ne abbiamo spesi ad oggi euro
13.893,49 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!
Questa  settimana,  abbiamo  anche  versato  euro  1000,00  alla  Caritas
Italiana,  presente  ad  Haiti con  aiuti  alimentari  e  propri  volontari a
sostegno delle tante famiglie che hanno perso tutto in seguito al disastroso
terremoto di agosto: ciò è stato possibile grazie al ricavato della vendita
dei libri durante la sagra per la quale sono stati raccolti euro 360,00,
grazie al contributo della San Vincenzo per euro 250,00 e della Caritas
parrocchiale per euro 390,00.


