Comunità
Viva

Calendario liturgico
Domenica 21 novembre – Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo
08.30 Giulia e familiari defunti
11.00 Lazzarin Nello (32° ann.) e Leda, Aquino Clara,
Summonte Mario ed Anna
Lunedì 22 novembre – Santa Cecilia, vergine e martire
18.30 per la Comunità
Martedì 23 novembre 18.30 Antonello Giovanni, Pinelli Maria
Mercoledì 24 novembre – Santi Andrea Dung Lac, presbitero e compagni, martiri
18.30 Pianta Ersilia
Venerdì 26 novembre – San Bellino, vescovo e martire
18.30 Lorenzini Gianfilippo
Sabato 27 novembre 18.30 Barolo Emma e Varotto Danilo,
Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina, Comi Carlo e Lina,
Rizzato Renato, Cecchinato Maria e Lotto Alessandro,
Benedetti Nadia e Giancarlo,
Luisetto Giuseppe e familiari defunti, Bettella Teresa e Mario
Domenica 28 novembre – Prima d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti
famiglie Masiero e Brunazzetto, Alamani Gino e Zanella Silvia,
Friso Pietro, Teresa, Alberto, Antonietta, Guerrino,
Luciano e Michela, Arduini Paolo, Emma, Pietro, Luigi,
Maria e Assunta, Garzotto Giovanni, Albina, Angelo e Rino
Lunedì 29 novembre 18.30 per la Comunità
Martedì 30 novembre – Sant’Andrea, apostolo
18.30 per la Comunità
Mercoledì 1 dicembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 2 dicembre 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00
Venerdì 3 dicembre – San Francesco Saverio
18.30 per la Comunità
Sabato 4 dicembre
18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Cattelan Paolo,
Bassan Odino
Domenica 5 dicembre – Seconda d’Avvento
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
11.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e
Toffanin Alice, Baldan Bruno, Antonio, Adele e suor Lorenziana
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Avvento, carità
e spazi di dialogo
Carissimi,
con domenica 28 novembre inizia un nuovo anno liturgico, ritorna il tempo dell’Avvento a risvegliare in noi il senso dell’attesa della venuta di Gesù.
Infatti, in questa parte dell’anno liturgico si fa memoria di un evento/avvento: la venuta nella storia del Messia, il Figlio di Dio, che assume la nostra
stessa carne nella Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. Questo tempo però è anche annuncio di un altro evento/avvento: l’attesa della seconda
venuta del Cristo nella sua gloria, alla fine dei tempi.
È un tempo per la memoria e per l’attesa, è soprattutto il tempo di vigilare,
come ci suggerisce il Vangelo, per comprendere sempre meglio il senso della
prima venuta di Cristo,
che ha cambiato con la
sua presenza e la sua Parola il corso della storia
ed anche il nostro percorso umano. Ma oggi siamo
invitati a vigilare anche
per essere pronti e desti
ad accogliere il Signore,
che verrà alla fine dei
tempi, per manifestare la
gloria del Padre, e per

pronunciare il giudizio sulla storia e su ogni uomo e donna. Questo giudizio
sarà certamente ricco di misericordia, perché Dio conosce la fragilità dell’uomo e la soccorre, ma la misericordia di Dio ha la sua fonte nella giustizia, la quale fa luce sulle intenzioni profonde, che hanno guidato il cammino
della nostra vita. Tuttavia, non è questo il tempo della paura, ma piuttosto di
una trepidante e gioiosa attesa, della vigilanza, che si fa preghiera, attenzione
ai bisogni dei fratelli, prima nella propria famiglia e poi, fuori di essa, premura per i poveri, i piccoli, gli emarginati, i malati, gli esuli.
In questa direzione vanno alcune proposte promosse dalla Caritas parrocchiale e dalla San Vincenzo: la raccolta di generi alimentari per famiglie
in difficoltà, lo spettacolo musicale su San Francesco il cui ricavato andrà
sempre per opere di carità, il mercatino solidale per le Missioni. Inoltre, anche quest’anno proponiamo a ragazzi e adulti la creazione di qualche piccolo
o grande presepe da esporre in chiesa durante il tempo natalizio: nella costruzione di tale opera abbiamo così modo di riflettere sul mistero di Dio che si
fa piccolo in Gesù! A breve inizieranno anche gli spazi di dialogo per offrire
il nostro contributo
al Sinodo diocesano!
Infine, ringrazio
di cuore il gruppo
dei volontari che si
sono prodigati con
generosità a raccogliere e vendere il
ferro vecchio per
reperire risorse a
favore della comunità: il Signore vi
benedica!
don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 7 novembre euro 372,50 – offerte per le opere parrocchiali
euro 645,00 – domenica 14 novembre euro 390,00
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà,
a partire dal 9 novembre 2021, euro 450,00 (per borse spesa e aiuto

bollette unitamente ai generi alimentari che avete donato)
– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!
Il Signore benedica la vostra generosità!
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”. Continua ogni secondo sabato del mese, dalle ore
9.00 alle ore 12.00 la raccolta di indumenti usati e, dalle 15.00 alle 17.00,
la distribuzione delle borse spesa presso Casa della Dottrina.

AGENDA PARROCHIALE
Domenica 21 novembre
ore 11.00 Santa Messa con inizio della catechesi dei ragazzi
ore 16.00 Assemblea parrocchiale in chiesa
con presentazione del rendiconto economico 2020 e di alcune
novità in merito alla chiesa vecchia
Lunedì 22 novembre
ore 21.00 incontro equipe adolescenti in canonica
Venerdì 26 novembre
ore 21.00 presentazione del libro dell’ex rettore dell’Università,
Giuseppe Zaccaria, sull’era post pandemica
con Stefano Merigliano e Ivo Rossi
Martedì 30 novembre
ore 21.15 incontro giovani
Mercoledì 1 dicembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo
Giovedì 2 dicembre
ore 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00

