Comunità
Viva

Calendario liturgico
Domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore
08.30 per la Comunità
11.00 Maso Aldo e Teresa, Agostini Giuseppe e Renato
Lunedì 10 gennaio
18.30 intenzione (Francesco)
Martedì 11 gennaio 18.30 intenzione (Laura)
Mercoledì 12 gennaio 18.30 intenzione (Valter e Luciano)
Giovedì 13 gennaio 08.00 intenzione (Carla, Maria e Francesco) e
ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina (dalle 18.00 alle 19.00 animata)
Venerdì 14 gennaio
Sabato 15 gennaio

18.30 Stievano Gelindo (18° ann.)
18.30 Dalla Libera Silvio, Sepe Alessandro, Nardo Sante,
Olivotto Francesco, Marchetto Alessandro e Pasqua
Domenica 16 gennaio – II^ del tempo ordinario
08.30 intenzione (Graziella)
11.00 Michelin Antonio, Maria (3° ann.) e Claudio,
Garbo Francesco, Spinelli Giuseppe,
padre Lino e familiari defunti,
Pasquato Bruna (ann.)
Lunedì 17 gennaio – Sant’Antonio, abate
18.30 Sartorato Cesare e Bisello Dovilio,
intenzione (Laura)
Martedì 18 gennaio 18.30 Galuppo Angelo, intenzione (Francesco)
Mercoledì 19 gennaio 18.30 Sepe Alessandro
Venerdì 21 gennaio – Sant’Agnese, vergine e martire
18.30 intenzione (Antonio e Annamaria)
Sabato 22 gennaio
18.30 intenzione (Ernesto e Attilia)
Domenica 23 gennaio – III^ del tempo ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Marcolongo Angelo e Martino,
Lorenzi Placida e Masiero Maria, Sepe Alessandro
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Il Signore
vi doni la Sua pace!
Carissimi,
il primo saluto di quest’anno, che diventa un sereno augurio, lo vo
glio esprimere con le parole della Sacra Scrittura: “Il Signore vi bene
dica e vi protegga, faccia brillare il
Suo Volto su di voi e vi doni
pace!”. E di qui, estendo a tutti voi
l’invito a visitare i presepi artisti
ci esposti in chiesa, opera di alcuni
parrocchiani, piccoli e grandi, che
hanno lavorato con amore e curato
anche i minimi particolari per ren
dere lode a Gesù, l’Emmanuele, il
Dio con noi! Con la festa del batte
simo del Signore, domenica 9 gen
naio riprende anche la catechesi
dei ragazzi che cercheremo di cu
rare seguendo le norme sanitarie
ma soprattutto aiutando i piccoli ad
accostare e conoscere il Vangelo,
da discepoli pronti a crescere con

Gesù, a rivestirci dei suoi sentimenti, a maturare come veri figli di Dio,
vivendo nell’amore e nell’obbedienza ai suoi comandamenti!
Gennaio è anche il mese di adesione e sostegno all’associazione
NOI Salboro, che da alcuni anni rende possibile l’apertura del centro
parrocchiale, del bar e dei numerosi servizi che la parrocchia rende alla
comunità ecclesiale e civile, dalla condivisione del gioco delle carte
alle recite di quartiere, dalla catechesi dei ragazzi agli incontri di for
mazione per adulti, dagli incontri condominiali ai ritrovi per adole
scenti. Tutto ciò è possibile nella misura in cui diamo la nostra iscrizio
ne e il nostro contributo: per acquistare la tessera vi invito a riempire
il modulo che troverete presso il bar del patronato versando la quota di
adesione!
Dal 18 al 25 gennaio, la Chiesa ci invita a pregare in modo partico
lare per l’unità dei cristiani, cattolici, ortodossi e protestanti, entran
do nella grande preghiera di Gesù al Padre: “Che siano una cosa sola
perché il mondo creda che tu mi hai mandato! Non ti chiedo di toglierli
dal mondo ma di custodirli dal Maligno!”, sempre pronto a seminare

zizzania tra i discepoli di Gesù! La nostra preghiera in questi giorni sia
anche per i cristiani perseguitati, soprattutto in India, nella regione del
Kerala. Purtroppo, sappiamo che il legno della mangiatoia già contiene
in sé il legno della Croce, ma nella persecuzione non è sempre facile
rispondere al male con il bene. Ecco perché chiediamo grazie speciali
per i fratelli e le sorelle beffeggiati e umiliati e chiediamo la conversio
ne del cuore per i persecutori e i violenti!
Camminiamo saldi con Cristo, luce divina per tutti i popoli della ter
ra!
don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 19 dicembre euro 399,70 – giorno di Natale e
domenica 26 dicembre euro 1019,40
Offerte per la Caritas in occasione del musical
su san Francesco euro 670,00, e in occasione
del canto della Chiarastella euro 1.256,50
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie
in difficoltà, a partire dal 9 novembre 2021, euro 2.316,00
(ad oggi, abbiamo speso euro 940,00 per aiuto bollette
unitamente alle borse spesa che avete donato – nel corso del
2021, sono stati dispensati kg 1.040,08 di generi alimentari) –
Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!
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.

