
Verso la Quaresima
Carissimi, 
le volontarie del Centro Aiuto alla Vita ci ringraziano di cuore per 

 

 
 
 
 

 
 
 

veri e farmaci da banco per un totale di euro 8.522,00. Si tratta di tante 
concrete espressioni di prossimità e carità di cui gioire!

 
Con questo bollettino entriamo già in  Quaresima, tempo di grazia 

durante il quale la Chiesa ci invita ad una maggiore familiarità con la 
Parola di Dio per rinnovarci nel cuore e negli atteggiamenti di vita. 

Comunità
Viva20 FEBBRAIO 2022

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 20 febbraio – VI^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Nauva Giancarlo

Lunedì 21 febbraio 18.30 Vendramin Antonietta
Martedì 22 febbraio – Cattedra di San Pietro apostolo

18.30 Nacchi Calconi Graziella, Lazzarin Rosa
Mercoledì 23 febbraio – San Policarpo, vescovo e martire

18.30 intenzione (Giuliano), Galuppo Ferruccio, Angelo e
          Sturaro Ida, Arduini Paolo, Emma, Assunta, Maria, Piero e
          Luigi, suor Anna e suor Marilena

Venerdì 25 febbraio 18.30 Canton don Franco, Minarello don Sandro, 
      Zanon don Giuseppe, Lessio don Angelo, 

          Capovilla don Vittorino
Sabato 26 febbraio 18.30 Comi Carlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina,

          Bergamo Santina e Giacometti Antonio
Domenica 27 febbraio – VII^ del tempo ordinario

08.30 defunti famiglia De Poli
11.00 Lotto don Pietro (1° ann.) e defunti famiglia Lotto,
          Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti 
         famiglie Masiero e Brunazzetto, Maritan Bernardetta,
         Grinzato Gino, Cecchinato Luigia e familiari defunti,
         Maurizio, Martino, Ofelia e defunti famiglia Zecchinato,
         Pantano Silvio

Lunedì 28 febbraio 18.30 per la Comunità
Martedì 1 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 2 marzo – Le Ceneri

16.15 per la Comunità (con imposizione delle ceneri)
20.45 per la Comunità (con imposizione delle ceneri)

Giovedì 3 marzo 08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA    
          fino alle 19.00

Venerdì 4 marzo 18.30 Andrian Romeo e Anna, Bitti Maria
Sabato 5 marzo 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, 

      Pantano Riccardo (5° ann.)
Domenica 6 marzo – I^ di Quaresima

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti, Bassan Odino,
          Valentina e Maria, defunti famiglia Colantuono
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

      Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele,  
          suor Lorenziana e fratelli Tibaldo

http://www.salboro.net/


cogliere quali sentimenti e valori guidano la nostra esistenza, a matura
re una sequela decisa di Gesù Cristo. Ella condurrà gruppi fino ad un 
massimo di 15 persone; pertanto, è bene che coloro che intendono par
tecipare a questi cinque mercoledì diano la propria adesione al par
roco entro la fine di febbraio.

Febbraio è anche tempo di preiscrizione alla scuola materna e alla 
scuola elementare e media dei propri figli.  Mi permetto di ricordare 
con quanta fatica negli anni passati si è costruito e mantenuto il plesso 
scolastico presso il nostro quartiere ma è evidente che, a motivo del 
calo demografico, non è più scontato avere la scuola dell’infanzia e le 
altre scuole sotto casa. Per tal motivo, invito le famiglie giovani oriun
de di Salboro e quelle insediatesi recentemente di sostenere questo pre
zioso vantaggio sociale iscrivendo i propri  bambini presso le nostre 
scuole. La presenza dei ragazzi offre vivacità, gioia ed entusiasmo an
che alle nostre esistenze feriali! E’ sempre molto bello osservare il rito 
di accompagnamento dei figli a scuola ed il clima di scambio e dialogo 
tra genitori all’uscita dei figli con il suono della campanella!

In questi giorni, il Consiglio Pastorale incontrerà i facilitatori degli 
spazi di dialogo per il Sinodo Diocesano con l’intento di porsi in ascol
to di suggerimenti ed attenzioni emersi negli incontri, in vista del do
cumento preparatorio che conterrà i temi oggetto di discernimento da 
parte della Commissione Diocesana e del Vescovo Claudio! Nei prossi
mi bollettini vi metteremo al corrente di quanto raccolto!

don Cristiano

    

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 6 febbraio euro 405,00 – domenica 13 febbraio euro 382,00 

– buste per lavori chiesa euro 690,00
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 
a partire dal 9 novembre 2021, euro 3.215,70 (ad oggi, abbiamo speso 
euro 2.087,63 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete 
donato) – 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”. 
   

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 20 febbraio
ore 9.30 ritiro spirituale per ragazzi e genitori del gruppo Gerusalemme

ore 16.00 secondo incontro di formazione cristiana per adolescenti

Martedì 22 febbraio
ore 21.15 incontro giovani

Mercoledì 23 febbraio
ore 21.00 Consiglio Pastorale in centro parrocchiale

Giovedì 24 febbraio
ore 20.45 incontro gruppo Caritas

Sabato 26 febbraio
ore 18.00 incontro gruppo Emmaus (fraternità)

Sabato 5 marzo
ore 15.30 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme


