
Missioni e famiglia
Carissimi,
con il mese di ottobre, il nostro sguardo e il nostro pensiero vanno ai tanti

missionari, consacrati e laici, che portano il Vangelo presso popoli lontani
che non hanno ancora conosciuto l’amore di Gesù. A noi spetta la preghiera,
l’affetto e il sostegno economico per questa opera altamente meritoria, obbe-
dienti all’invito del Signore: “Andate e  annunciate il Vangelo in tutto il
mondo, battezzando le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo!”. 

E quest’anno, come comunità di Salboro, abbiamo il singolare privilegio
di ospitare domenica 17 ottobre il Missio Meeting Giovani, ossia l’incontro
diocesano dei  giovani che desiderano conoscere  da vicino i  missionari:
ospiti  d’eccezione  saranno  don Mattia  Ferrari,  sacerdote  impegnato  nel
soccorso in mare delle persone migranti e naufraghe; suor Lucia Corradin,
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Calendario liturgico
Domenica 10 ottobre – XXVIII^ del tempo ordinario

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

Lunedì 11 ottobre 18.30 per la Comunità
Martedì 12 ottobre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 13 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 15 ottobre – Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Sabato 16 ottobre 18.30 Bedendi Maurizio, 

          Cecchinato Maria e Fortuna Sergio
Domenica 17 ottobre – XXIX^ del tempo ordinario

08.30 Varotto Aldo, Natale e familiari defunti
11.00 Pantano Silvio

Lunedì 18 ottobre – San Luca evangelista
18.30 per la Comunità

Martedì 19 ottobre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 20 ottobre 18.30 per la Comunità
Venerdì 22 ottobre 18.30 per la Comunità
Sabato 23 ottobre 18.30 Carla, Elio e defunti famiglia De Simone, 

          Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore,
          Rossetti Ugo, Liliana e Zanon Elena, 
          Michielli Bruno e Ciprian Mafalda

Domenica 24 ottobre – XXX^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità   

http://www.salboro.net/


suora  elisabettina  per  18  anni  in
servizio presso l’ospedale dei bam-
bini  di  Betlemme;  Giandonato
Salvia, imprenditore missionario e
padre Gigi Macalli, rapito in Ni-
ger nel 2018 da nuclei jihaidisti e
liberato a fine 2020 insieme ad altri
tre ostaggi italiani. Padre Gigi pre-
siederà anche la nostra Santa Mes-
sa  delle  ore  11.00  mentre  coloro
che desiderano partecipare all’inte-
ro evento facciano pure riferimento
a padre Marino (348 2753582).

L’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia propone alcuni appunta-
menti per coppie in attesa di un figlio, giovani coppie, famiglie affidatarie e
adottive, coppie in crisi e in difficoltà, persone che stanno vivendo un lega-
me spezzato, separazione o divorzio, persone vedove, persone che desidera-
no iniziare un percorso di discernimento per la loro vita: trovate date e ulte-
riori informazioni presso le locandine affisse alle porte della chiesa oppure
contattandomi al cellulare. Facciamoci portavoce presso i nostri figli, nipoti
e vicini: a volte, abbiamo davvero bisogno di una parola buona, una parola
d’incoraggiamento che ci apra ad esperienze nuove ed arricchenti!

In questo mese, ospiteremo anche alcuni volontari della Lega Italiana Fi-
brosi Cistica, pericolosa malattia che ha segnato la vita anche di qualche
nostra parrocchiana. Essi propongono l’annuale mercatino floreale i cui pro-
venti andranno a finanziare un progetto di ricerca e sostegno dei giovani
ammalati e in particolare un contratto a tempo indeterminato di un’infermie-
ra per il servizio di laboratorio di fisiopatologia respiratoria di cui tali am-
malati hanno urgente bisogno, qui in Veneto. 

Riprende sabato 16 ottobre la formazione dei chierichetti: se c’è qualche
bambino o ragazzina che vuole unirsi al gruppo, siano i  benvenuti e fate
pure riferimento a Sara (cell. 342 0608294) che li segue ormai da un anno
con grande attenzione e sensibilità! Anticipo già che domenica 7 novembre
celebreremo la giornata del ringraziamento per i frutti della terra mentre
domenica 14 novembre ci sarà la raccolta parrocchiale del ferro vecchio.
Intensifichiamo la nostra preghiera per i missionari con il rosario mariano!

don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 26 settembre euro 474,00 – domenica 3 ottobre euro 451,30

– offerte per le opere parrocchiali euro 525,00 
Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, a sostegno delle
famiglie in difficoltà, euro 16.245,00 (ne abbiamo spesi, ad oggi, 

euro 13.953,49 per borse spesa, aiuto bollette e spese sanitarie
unitamente ai generi alimentari che avete donato) 

– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie! 

Raccolta indumenti usati, in buone condizioni, lavati e sterilizzati, 
ogni secondo sabato del mese, 

presso la Casa della Dottrina dalle ore 9.00 alle 12.00.

 
AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 10 ottobre
ore 9.45 incontro catechisti

ore 11.00 inizio anno catechistico con Santa Messa per ragazzi e genitori 

Martedì 12 ottobre
ore 21.00 incontro direttivo del NOI

Mercoledì 13 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

Sabato 16 ottobre
ore 15.00 gruppo chierichetti in chiesa

ore 15.30 incontro gruppo famiglie in patronato

Martedì 19 ottobre
ore 21.15 incontro giovani in patronato

Mercoledì 20 ottobre
ore 20.45 incontro e testimonianze sulla liturgia eucaristica in Africa

Giovedì 21 ottobre
ore 20.45 incontro gruppo Caritas parrocchiale


