
Sacramenti, pellegrinaggio e NOI Salboro
Carissimi,
diamo subito una lieta notizia: martedì 10 maggio è stato nominato il nuo

vo Consiglio di amministrazione di NOI Salboro APS durante un incontro 
nel quale sono emerse tante nuove idee per poter rilanciare il centro parroc
chiale quale luogo di accoglienza, fraternità e condivisione per la nostra co
munità che trova in Gesù Eucaristia la sua fonte e il suo culmine. Diciamo 
grazie ad Alberto Astolfi, presidente, Enrica De Poli, vicepresidente, Maria 
Stefania Zanotto,  segretaria  e tesoriera,  Dennis Bacchin,  Antonio Timoni, 
Paolo Lotto, Daniele Zanetti, Monica Cattelan, Marina Cusinato, Antonella 
Babetto, Carlo Riccio, Claudio Barollo e padre Marino Bano, consiglieri: a 
loro vanno i nostri plauso ed incoraggiamento per il servizio che li attende!

Martedì 31 maggio, come vicariato, concluderemo il mese mariano pro
prio nella nostra parrocchia secondo le modalità riportate all’interno del bol
lettino. Vi invito ad una partecipazione generosa e particolarmente orante so
prattutto per le vicende drammatiche della guerra che stiamo vivendo. Do
menica 5 giugno, giorno di Pentecoste, 26 ragazzi della parrocchia riceveran
no i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia: rimanga, per loro e per i fa
miliari, un incontro con Gesù indimenticabile e nasca la nostalgia di reincon
trare il Maestro ogni domenica. Mettano il Signore al primo posto e tutto il 
resto va a posto! Nel pomeriggio, sempre del 5 giugno, in cattedrale, il Ve
scovo Claudio aprirà solennemente il Sinodo diocesano! 

Nelle domeniche di maggio, prima e dopo la Santa Messa delle ore 11.00, 
è possibile iscrivere i ragazzi al Grest, al camposcuola delle elementari (3-
9 luglio a Celentino di Peio) e al weekend 1^ e 2^ media (2-3 luglio presso 
Eremo San Luca). Continua la benedizione pasquale delle famiglie in via 
Calvalca e poi in via Salboro. Infine, domenica 12 giugno, proponiamo una 
gita pellegrinaggio a conclusione dell’anno pastorale, quale bella occasione 
per rinsaldare amicizia e sane relazioni secondo le modalità che trovate al
l’interno del bollettino!                                                               don Cristiano
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Calendario liturgico
Domenica 22 maggio – VI^ di Pasqua

08.30 intenzione (Silvana e Giovanni) 
11.00 Quirino, Turato Alessandro ed Elena, Narciso Giacinto,
          intenzione (Ida)

Lunedì 23 maggio 18.30 per la Comunità
Martedì 24 maggio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 25 maggio 18.30 Luise Franco Palmira
Venerdì 27 maggio 18.30 Tasca Giovanni e Maria, Agostini Primo e Romilda, Bissacco Elio

21.00 In centro parrocchiale, mons. Giovanni Brusegan introduce 
   LAUDATO SII, l’enciclica di papa Francesco sul rapporto fra
   l’uomo e l’ambiente

Sabato 28 maggio  (battesimo di Leonardo Fioravanti figlio di Francesco e di 
    Bellato Granziero Benedetta: felicitazioni!)

18.30 Comi Carlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina
Domenica 29 maggio – Ascensione del Signore

08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, Bacelle Lina e defunti

  famiglie Masiero e Brunazzetto, Vecchiato Paolo e Alessandra,
          intenzione (Antonio e Annamaria 60° ann. di matrimonio)
(battesimo di Michele Contiero figlio di Marco e Lisa Bruscaglin;
 battesimo di Sarah Cleo Sinnone figlia di Ivan e di Nunzia Lubertino:
 felicitazioni!)

Lunedì 30 maggio 18.30 per la Comunità
Martedì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria

18.30 per la Comunità
21.00 Rosario comunitario itinerante da Pozzoveggiani alla 

   chiesa parrocchiale
Mercoledì 1 giugno – San Giustino martire

18.30 per la Comunità
Venerdì 3 giugno – San Carlo Lwanga e compagni, martiri

18.30 per la Comunità
Sabato 4 giugno 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro
Domenica 5 giugno – Pentecoste

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa, Baldan Bruno, Antonio, Adele, 
          suor Lorenziana e fratelli Tibaldo, Leda, Nello, Clara, Quirino,
          Mario e Anna, Moro Carmelo 
(Cresima e Prima Comunione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme)  

http://www.salboro.net/


COLLETTA DOMENICALE
Domenica 8 maggio euro 408,10 – domenica 15 maggio euro 461,30  

Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà, 
a partire dal 9 novembre 2021, euro 4.365,70 (ad oggi, abbiamo speso 
euro 3.092,63 per aiuto bollette unitamente alle borse spesa che avete 
donato) – Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

 


