
Estate, Grest e campiscuola
Carissimi,
dopo la bella e ricca uscita di domenica scorsa a Chiampo e 

Zovencedo, ci troviamo nel mezzo del Grest:  200 ragazzi e 50 
adolescenti di Salboro e del Crocifisso stanno vivendo un’espe

rienza  intensa  di  gio
co,  riflessione  e  pre
ghiera  conoscendo al
cuni santi eroi del pas
sato  quali  Sant’Anto
nio,  San Pietro, Santa 
Chiara Luce, San Gio
vanni Bosco. Tra qual
che intemperanza del
l’età  e  tante  piccole 
soddisfazioni,  si  tenta 
di  seminare  parola  di 
Dio e amore di Gesù. 
Continuiamo  ad  affi
darli  tutti  alla  prote
zione  della  Vergine 
Maria perché, crescen
do,  abbiano  a  portare 
frutti buoni per la vita!

Comunità
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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 19 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

08.30 Varotto Natale e Baraldo Leontina
11.00 per la Comunità 

Lunedì 20 giugno 18.30 intenzione (Renzo e Luisa ann. matrimonio)
Martedì 21 giugno – San Luigi Gonzaga religioso

18.30 per la Comunità
Mercoledì 22 giugno – San Tommaso Moro, martire

18.30 per la Comunità
Venerdì 24 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù

18.30 Faggin Egidio e Battipiero Elda
Sabato 25 giugno – Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria

18.30 Comi Carlo e Lina, Furlan Giovanni e Tessari Giuseppina
Domenica 26 giugno – XIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
11.00 Lotto don Pietro e defunti famiglia Lotto, 

     Masiero Carlo, Brunazzetto Maria, 
     Bacelle Lina e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
     (battesimo di Adelaide Salmistraro e Enea Annucci:
     felicitazioni a mamma, papà e famigliari!)

Lunedì 27 giugno – San Cirillo di Alessandria, vescovo
18.30 per la Comunità

Martedì 28 giugno – Sant’Ireneo, vescovo e martire
18.30 per la Comunità

Mercoledì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo, apostoli
18.30 Lotto don Pietro e defunti famiglia Lotto

Venerdì 1 luglio 18.30 per la Comunità
Sabato 2 luglio 18.30 Annamaria e defunti famiglia Bottaro, Gasparin Angelo

     (presso la chiesetta di Pozzoveggiani)
Domenica 3 luglio – XIV^ del tempo ordinario

08.30 Farsura Gabriella e familiari defunti
10.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 

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

http://www.salboro.net/


Nel weekend 2-3 luglio, il gruppo di ragazzi della fraternità vi
vrà la propria esperienza estiva presso l’Eremo San Luca sui colli 
Euganei mentre i ragazzi di 3-4-5^ elementare saranno accompa
gnati in camposcuola a Peio (TN) e segnalo che c’è ancora qual
che posto disponibile. Per iscriversi basta contattarmi al telefono 
(cell. 7216729). 

Altra proposta interessante è il  pellegrinaggio a Medjugorje 
da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, che anche quest’anno faremo 
assieme al gruppo di Bolzano. Per informazioni ed iscrizioni po
tete rivolgervi a Lorena (cell. 338 1000306). 

E, naturalmente, uno dei momenti più attesi è la festa dell’As
sunta con la processione mariana, lo stand gastronomico, la pesca 
di beneficenza e l’ascolto di buona musica ai quali siamo tutti in
vitati! 

Segnalo, infine, come a partire dal primo sabato di luglio fino a 
fine settembre, celebreremo la Santa Messa del sabato sera delle 
ore  18.30  presso  la  Chiesetta  di  Pozzoveggiani mentre,  dalla 
prima domenica di luglio, la Santa Messa delle ore 11.00 sarà an
ticipata alle ore 10.00 a motivo del caldo estivo.

don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 5 giugno euro 679,00 

(somma consegnata a Caritas Diocesana in occasione 
dell’apertura del Sinodo padovano per la ristrutturazione 

di 3 appartamenti che accoglieranno persone senza fissa dimora) 
– buste per le opere parrocchiali euro 555,00 

– domenica 12 giugno euro 361,60
Offerte per la benedizione delle famiglie 

– via Salboro euro 80,00 
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 3.231,04 per aiuto bollette 

unitamente alle borse spesa che avete donato) 
– Grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE

Lunedì 21 giugno
ore 21.00 Consiglio Gestione Economica

Martedì 22 giugno
ore 20.45 gruppo EVO (Esercizi Spirituali nella vita ordinaria)

Sabato 25 giugno
ore 18.30 Santa Messa e serata conclusiva del Grest 

presso la parrocchia del Crocifisso


