Calendario liturgico
Domenica 5 giugno – Pentecoste
08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti,
Magagna Giuseppe, Elisa 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)
Lunedì 6 giugno – Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
18.30 Andrian Romeo e Anna, Littamè Clelio e Antonietta
Martedì 7 giugno
18.30 per la Comunità
Mercoledì 8 giugno 18.30 Visentin Antonio (25° ann.), Luigi, Terenzio,
Giustino e Rosa
Giovedì 9 giugno
08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
(fino alle ore 19.00)
Venerdì 10 giugno 18.30 per la Comunità
Sabato 11 giugno – San Barnaba, apostolo
18.30 Rampado Marco e Roberto
Domenica 12 giugno – Santissima Trinità
08.30 Varotto Natale e Baraldo Leontina
11.00 Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina e Bruno,
Pinelli Maria in Cecchinato, Cecchinato Corrado e Cesare,
Schiavon Antonio
Lunedì 13 giugno – Sant’Antonio, dottore della Chiesa
18.30 per la Comunità
Martedì 14 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 15 giugno 18.30 per la Comunità
Venerdì 17 giugno 18.30 per la Comunità
Sabato 18 giugno – San Gregorio Barbarigo, vescovo
18.30 Nardo Sante, Olivotto Francesco,
Marchetto Alessandro e Pasqua,
Carla, Elio, Paolo e defunti famiglia De Simone,
Nedia, Giuseppe, Rocco e defunti famiglia Salvatore
Domenica 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
08.30 Varotto Natale e Baraldo Leontina
11.00 per la Comunità
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Pentecoste e festa diocesana
delle famiglie
Carissimi,
ringraziamo di cuore il buon Dio e avvolgiamo di affetto e simpatia i sei
giovani che, sabato scorso, il Vescovo Claudio ha consacrato sacerdoti per la
nostra Chiesa di Padova: don Riccardo Benetti di Tombelle di Vigonovo, don
Davide Ciucevich di Roncaglia, don Dario Marchioretto di San Giorgio di Per
lena, don Alberto Pastorello di Conselve, don Fabio Spinello di Pontelongo,
don Cristiano Vanin di Conscio di Casale sul Sile. Si tratta di un evento carico
di speranza e di un segno straordinario della presenza del Signore tra noi!
Domenica 5 giugno, giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scenderà su 26
ragazzi della nostra comunità mediante il sacramento della Confermazione,
i quali riceveranno per la prima volta la Comunione. Auguriamo a loro e ai

familiari di non dimenticare troppo presto il dono ricevuto e di coltivare l’a
micizia con Gesù. Dopo i sacramenti, infatti, continua il cammino di gruppo,
la partecipazione alle proposte della parrocchia, la partecipazione alla Santa
Messa domenicale. Genitori e catechisti, facciamo alleanza per custodire una
perla così preziosa che è la nostra fede in Gesù! In un tempo in cui siamo
frammentati in mille cose e impegni, teniamo stretto ciò che è essenziale per
ritrovare il senso e il gusto del vivere! Nel pomeriggio della stessa domenica,
in cattedrale, il Vescovo Claudio aprirà solennemente il Sinodo Diocesano
affidando il lavoro delle Commissioni all’azione dello Spirito Santo.
Domenica 12 giugno vogliamo concludere l’anno pastorale con una gita
pellegrinaggio presso il santuario “Grotta di Lourdes” di Chiampo presso il
quale ha dimorato e operato per diversi anni il beato fra Claudio Granzotto,
scultore e uomo di Dio, per poi spostarci a visitare il museo della pietra di
Zovencedo. Lunedì 13 giugno, festa di Sant’Antonio, iniziamo l’esperienza
del Grest estivo per ragazzi, che vede già all’opera una quarantina di giovani
ed adolescenti di Salboro e del Crocifisso. Per quindici giorni, grandi e pic
coli vivranno insieme una proposta di gioco, riflessione, laboratorio e pre
ghiera. Affidiamoli al Signore affinché li custodisca e li protegga! Intanto,
sono ancora aperte le iscrizioni per il camposcuola delle elementari, che si
terrà dal 3 al 9 luglio nel comune di Peio (TN), come anche le iscrizioni al
weekend per il gruppo di 1^ e 2^ media che sarà il 2/3 luglio a Torreglia Alta
presso l’Eremo San Luca. Domenica 19 giugno, la diocesi di Padova invita
famiglie, desiderose di un’esperienza fraterna di ampio respiro, ad una gior
nata sull’altipiano di Asiago: al mattino sono previste escursioni a misura di

famiglia; nel pomeriggio incontri di approfondimento con Adriano Bordi
gnon e la moglie Margherita, Carlo Mocellin marito della serva di Dio Maria
Cristina Cella, Francesca Schiano, Johnny Dotti con la moglie Monica; alle
16.45 la celebrazione eucaristica con il Vescovo Claudio presso il parco della
Casa diocesana Lo Scoiattolo ad Asiago. Per maggiori notizie si può attinge
re dal sito sottoindicato.
Continua la visita e la benedizione della famiglie. Ho ultimato via Caval
ca. Se qualcuno non fosse stato raggiunto e abbia piacere incontrarmi mi
chiami pure al telefono cellulare. In questi giorni ho iniziato con via Salboro!
don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 22 maggio euro 450,00 – domenica 29 maggio euro 472,40
Offerte per la benedizione delle famiglie – via Cavalca euro 615,00
Offerte totali di voi parrocchiani a sostegno delle famiglie in difficoltà,
a partire dal 9 novembre 2021, euro 4.465,70
(ad oggi, abbiamo speso euro 3.112,63 per aiuto bollette unitamente
alle borse spesa che avete donato) – Grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 5 giugno
ore 10.30 Confermazione e Prima Comunione per i ragazzi
del gruppo Gerusalemme
Mercoledì 8 giugno
ore 20.30 gruppo EVO (Esercizi Spirituali nella vita ordinaria)
presso la sala chierichetti
Giovedì 9 giugno
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.00
Venerdì 10 giugno
ore 21.00 SalboroIncontra promuove una serata dal titolo “Gli incidenti e
le morti sul lavoro. Una drammatica condizione irrisolta” con Gianclaudio
Bressa, commissione d’indagine, Enrico Carraro, presidente industriali del
Veneto, Gianfranco Refosco, segretario regionale CISL
Mercoledì 15 giugno
ore 20.30 gruppo EVO (Esercizi Spirituali nella vita ordinaria)
presso la sala chierichetti

