Calendario liturgico
Domenica 10 aprile – Le Palme
08.30 per la Comunità
11.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno,
Miozzo Gino e familiari defunti,
Busato Lina
(ore 10.45 benedizione ulivi sul piazzale chiesa vecchia)
Lunedì 11 aprile
18.30 per la Comunità
Martedì 12 aprile 18.30 Pinelli Maria, Cecchinato Corrado e Cesare
Mercoledì 13 aprile 18.30 per la Comunità
Giovedì 14 aprile – Cena del Signore
21.00 SANTA MESSA IN COENA DOMINI
Venerdì 15 aprile – Passione del Signore
16.00 LITURGIA DELLA CROCE
21.00 VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE
Sabato 16 aprile

21.00 VEGLIA E EUCARISTIA PASQUALE

Domenica 17 aprile – Risurrezione del Signore
08.30 per la Comunità
11.00 per la Comunità
Lunedì 18 aprile
Martedì 19 aprile
Mercoledì 20 aprile
Venerdì 22 aprile
Sabato 23 aprile

11.00 per la Comunità
18.30 per la Comunità
18.30 per la Comunità
18.30 per la Comunità
18.30 Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone,
Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore
Domenica 24 aprile – La Divina Misericordia
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria,
Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,
Maritan Bernardetta, Grinzato Gino,
Cecchinato Luigia e familiari defunti, Busato Lina
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Pasqua: in Gesù,
per sempre, Vita!
Carissimi,
continuiamo a vivere questo tempo di Quaresima con uno spirito intenso
di amore e preghiera. Qualcuno ha detto che un cristiano senza amore e
preghiera è come uno spillo che punge e ferisce invece di cucire e creare
comunione. Gesù stesso, nell’imminenza di lasciare questo mondo, ha pre
gato tanto perché i cristiani fossero uniti e diventassero artigiani di co
munione e pacificazione e non di provocazione e conflitto: «Padre, non
chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi
non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità.
La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho
mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi
consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato» (Vangelo di Giovanni 17).
Non stanchiamoci dunque di pre
gare e offrire qualche sacrificio af
finché il Signore intervenga, per
strade misteriose e sconosciute, a
fermare la mano dei violenti e ad
asciugare le lacrime degli afflitti,
non solo in Ucraina e Russia!

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, cuore pulsante della vita cristiana:
sulla croce, Gesù Cristo si è assunto il nostro nome fino in fondo dischiu
dendoci la via per la vita che non muore più, la risurrezione, la vita eterna
accanto al Padre e alle persone che ci hanno amato in Dio! Come non esse
re grati ad un amore così grande e delicato, come non partecipare alle ce
lebrazioni dell’Ultima Cena, della Croce e della veglia pasquale di Risurre
zione, dell’evento che ha segnato la storia umana e può essere decisivo per
la nostra storia personale?
Sentiamoci tutti invi
tati ad entrare, con deli
catezza e fedeltà, nel
mistero di Gesù Cristo;
ma entriamoci con la
veste bianca, ovvero
con un cuore purificato
dal sacramento della
Confessione. Allora sì
saremo veramente inti
mi del Signore!
don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 20 marzo euro 431,00 – domenica 27 marzo euro 465,00
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà,
a partire dal 9 novembre 2021, euro 3.685,70 (ad oggi, abbiamo speso
euro 2.457,63 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 3 aprile
ore 16.00 formazione cristiana giovani animatori in patronato
Mercoledì 6 aprile
ore 17.00 gruppo San Vincenzo
ore 20.30 percorso spirituale quaresimale (1° gruppo)
Giovedì 7 aprile
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 20.30 percorso spirituale quaresimale (2° gruppo)
Domenica 10 aprile
ore 11.00 benedizione degli ulivi e rito dell’elezione per i ragazzi
del gruppo Gerusalemme
ore 15.30 incontro gruppo famiglie e genitori e ragazzi del gruppo Cafarnao
Sabato 16 aprile
ore 9.00/12.00 – 16.00/19.00 Confessioni in chiesa

Calendario liturgico
Domenica 3 aprile – V^ di Quaresima
08.30 Bassan Odino e familiari defunti
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,
Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele,
suor Lorenziana e fratelli Tibaldo,
Farsura Gabriella e familiari defunti,
Guglietti Erasmo e anime del Purgatorio
Lunedì 4 aprile
18.30 Busana Piovanello Paola e nonno Robert, Luise Marialuisa
Martedì 5 aprile 18.30 Franco Palmira
Mercoledì 6 aprile 18.30 Andrian Romeo ed Anna, Faggin Egidio e Battipiero Elda
Giovedì 7 aprile 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
(fino alle ore 19.00 – ultima ora animata)
Venerdì 8 aprile 18.30 per la Comunità
Sabato 9 aprile
18.30 Nardo Sante, Olivotto Francesco,
Marchetto Alessandro e Pasqua,
Rampado Marco e Roberto,
Farinazzo Mauro, Dennis e Marisa,
Cattelan Antonio, Bruno e Mario, Balossi Bruno

