
Divina Misericordia, 
pace e fraternità

Carissimi,
in questa domenica della Divina Misericordia, imploriamo ancora una volta 

Gesù affinché tocchi e sensibilizzi il cuore dei governanti e ispiri pensieri di 
pace! Non stanchiamoci di pregare e far spazio a Dio nella nostra vita. “Pace a 
voi” è il saluto del Signore risorto!

Molti ci hanno chiesto una replica dello spettacolo su san Francesco, che 
reca con sé un messaggio di pace e fraternità, ed allora eccoci qui a riproporlo 
in forma integrale, con qualche piccola aggiunta, in occasione della festa della 
mamma! (Locandina alla pagina seguente)

Maggio, secondo un’antica tradizione, è il  mese del Rosario. Quest’anno 
vogliamo raccoglierci presso i capitelli classici e pregare la Madonna quale Re
gina della pace, pace nel cuore degli uomini e delle donne, pace nelle nostre fa
miglie, pace per questa martoriata umanità che si sta sempre più allontanando 
da Dio! Lunedì 2 maggio, alle ore 20.45 ci troveremo in chiesa per iniziare in
sieme e poi continuare dal lunedì al venerdì dinanzi alla nostra statua dell’As
sunta,  presso l’oratorio di Pozzoveggiani,  presso il  capitello di via Torino e 
presso via Ponchia. Durante questo tempo pasquale, conto di poter raggiungere 
gli anziani ammalati per portare loro Gesù Eucaristia e l’abbraccio della comu
nità. Ringrazio di cuore i ministri straordinari della Comunione che puntual
mente visitano i nostri ammalati, si rendono disponibili all’ascolto e a qualche 
servizio, recano il conforto della presenza di Gesù durante tutto l’anno. Auguro 
a tutti una santa gioia pasquale con le parole evangeliche che descrivono la 
grandezza, l’ampiezza e la profondità dell’amore del Maestro “Avendo amato i 
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Calendario liturgico
Domenica 24 aprile – II^ di Pasqua - 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, Calconi Graziella, Anna, Mario e Gilberto,

          Moro Mario e Pantano Ida
Lunedì 25 aprile – San Marco, evangelista

11.00 Luisetto Giuseppe, Varotto Norina e Benedetti Nadia, 
   defunti caduti per la liberazione e defunti di tutte le guerre

Martedì 26 aprile 18.30 per la Comunità
Mercoledì 27 aprile – Beata Elisabetta Vendramini, vergine e fondatrice

18.30 Varotto Alberto e Zarpellon Valentina
Venerdì 29 aprile – Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa

18.30 Luise Franco Palmira
Sabato 30 aprile – San Pio V, papa

18.30 Comi Carlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina,
   Zanetti Ugo

Domenica 1 maggio – III^ di Pasqua
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti, Varotto Antonio e Aldo,
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,  
          Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele, 

   suor Lorenziana e fratelli Tibaldo, Busato Lina, 
   Benedetti Giancarlo e familiari defunti, 
   defunti famiglia Francescon

Lunedì 2 maggio – San Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità

Martedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo, apostoli
18.30 per la Comunità

Mercoledì 4 maggio 18.30 per la Comunità
Giovedì 5 maggio 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

            (fino alle 19.00)
Venerdì 6 maggio 18.30 Andrian Romeo e Anna
Sabato 7 maggio 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro
Domenica 8 maggio – IV^ di Pasqua

08.30 per la Comunità
11.00 Bellavere Luisetto Livia, Garbo Francesco

http://www.salboro.net/


suoi li amò sino alla fine”: oggi, la fedeltà è davvero merce rara ma è anche 
cartina di tornasole circa la veridicità dell’amore.  Chiediamo di conformarci 
sempre più all’amore fedele di Gesù!                                             don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 3 aprile euro 398,90 – domenica 10 aprile euro 485,00 

(buste per i lavori della chiesa euro 660,00) 
– giovedì santo offerte per le Missioni euro 548,10 

– Veglia Pasquale, Pasqua e Pasquetta euro 985,20  
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 
a partire dal 9 novembre 2021, euro 3.935,70 (ad oggi, abbiamo speso 
euro 2.557,63 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete 
donato) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie! 

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 24 aprile

ore 16.00 incontro volontari per la sagra parrocchiale

Martedì 26 aprile
ore 20.45 incontro gruppo Caritas

Mercoledì 27 aprile
ore 21.00 Assemblea elettiva per tutti i soci del Circolo NOI Monsignor 

Ponchia APS presso il centro parrocchiale (elezione del Consiglio di 
Amministrazione che resterà in carica per il quadriennio 2022-2026)

Sabato 30 aprile-domenica 1 maggio
ritiro spirituale per ragazzi e genitori del gruppo Gerusalemme

Lunedì 2 maggio
ore 21.00 inizio comunitario del mese di maggio con il Santo Rosario in chiesa

Martedì 3 maggio
ore 20.30 prove generali per il musical su san Francesco

Mercoledì 4 maggio
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Domenica 8 maggio 
(mercatino dell’associazione per la cura della Fibrosi Cistica)

ore 18.00 musical LAUDATO SII su Francesco di Assisi


