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SERMIG 13 maggio 2017
Padova capitale della pace per un giorno

“L'odio non ci fermerà, ripartiamo dall'amore”

Parrocchia di S. Maria Assunta in Salboro - Via Salboro 4/B - 35124
Canonica 0498010183  – Sito www.salboro.net

Una giornata di speranza. Padova è pronta ad accogliere decine di
migliaia di giovani del 5° appuntamento mondiale “Giovani della pace”
organizzato dal Sermig (servizio missionario giovani). Padova mostrerà
il suo volto migliore, nelle parole, nei gesti, anche nei particolari. Una
grande piazza, Prato della valle, per l’incontro. Padova entrerà così in
una storia iniziata oltre 30 anni fa, dall’incontro del Sermig con migliaia
di giovani, uomini e donne, credenti e non. Racconta Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig nel 1964: Amiamo perdutamente i giovani,  cono-
sciamo le loro potenzialità, i loro sogni di bene, ma anche il buio che vi-
vono. Il nostro è un mondo che li ha relegati all’ultimo posto, che li con-
sidera una fetta di mercato, che li condanna alla precarietà. Vorremmo
far incontrare la generazione dei padri con quella dei figli, come segno di
riconciliazione, per cambiare insieme le cose. Si, i Giovani, come priori-
tà, ma soprattutto come speranza per costruire un mondo migliore. Per-
ché a  Padova?  “Perché la  maggioranza  dei  giovani  che  passano per
l’Arsenale della pace sono veneti. Così, dopo Torino, Asti, L’Aquila, Na-
poli, anche a Padova vogliamo testimoniare che la speranza c’è, ascol-
tando le storie di cambiamento di alcuni giovani che con le loro scelte,
hanno dimostrato che è possibile non rimanere prigionieri dell’odio, ri-
partendo dall’amore.

Questo il programma: 
Venerdì 12 maggio (ore 21:00 – 23:00) “Dal silenzio al dialogo” (Ve-

glia nella Basilica di Sant'Antonio). 
Sabato 13 maggio al mattino (ore 11:00 – 13:00) “Dialogo in città”:

in diversi luoghi della città i giovani incontrano maestri e testimoni con-
frontandosi  sui grandi temi di oggi:  l'economia,  la  politica,  la pace,  la

Calendario liturgico
Sabato 13 maggio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 

          Defti fam. Guerra Candida. Bresadola Silvano (6° ann.).
     Costarella Giovanna (4 mesi). 

Domenica 14 maggio 08:30 Righetto Ferruccio, Regina, Pietro e defti famiglia.
          Bigolaro Vittorio. 
10:30 Messa dello sportivo (chiesa parrocchiale).
          Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. Trivellato Laura.
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina. 
          Defti fam. Lotto Antonio e Lotto Anna. 
16:00 s. rosario.

Lunedì 15 maggio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 16 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 17 maggio 16:00 Anime.
Venerdì 19 maggio 18:30 sec. int. offerente.
Sabato 20 maggio 18:30 Pianta Ersilia. Varotto Danilo e Barollo Emma. 

          Volpin Lorenzo (2 mesi), Tullio e Maria Teresa.
          Sambugaro Giovanna (2° ann.) e Bortolami Francesco

Domenica 21 maggio 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Bigolaro Vittorio. 
10:30 Narciso Giacinto (11°ann.) e defti famiglia. 
          Defti fam. Bresadola.
16:00 s. rosario.

Lunedì 22 maggio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 23 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 24 maggio 16:00 Anime. 
Venerdì 26 maggio 18:30 Fassina Sebastiano (7°ann.).
Sabato 27 maggio 18:30 Nardo Sante (1°ann.). 
Domenica 28 maggio 08:30 Baraldo Elisa e Prosdocimo. 

          Angelo e defti fam. Varotto.
10:30 Grinzato Narciso, Amelia, Luigi e Stefania. 
          Carlo (4 mesi) e defti famiglie Brunazzetto e Masiero
16:00 s. rosario

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Offerte: busta mensile: €.608,50 (febbraio), €.533,50 (marzo),
€.445,00 (aprile), €.458,80 (maggio). 

€.183,50 (cassettine”un pane per amore di Dio), 
€.250,00 (cena povera), €.105,00 (adozione a distanza). GRAZIE!



scienza,  ma  anche la  sfera  delle  relazioni,  la  bellezza,  la  spiritualità.  
nel  pomeriggio  (ore  15:30  –  19:30)  5° appuntamento Mondiale  dei
Giovani  della  Pace,  con  la  presentazione della  "Carta  dei  Giovani".
Sarà  l’inizio  di  una  primavera  di  riconciliazione  e  di  pace!
In Fiera verrà inoltre allestito un percorso, mantenuto per tutta la durata
della Campionaria, fino a domenica 21 maggio, offrendo ai visitatori l'oc-
casione per conoscere più da vicino la realtà del Sermig. Anche la nostra
Comunità parrocchiale ospiterà un gruppo di 28 giovani, “camminando”
con i nostri giovani in questi due giorni, ospiti nel nostro Palazzetto dello
sport. E' un momento di grazia. Accogliamoli con molta fraternità, come
Elisabetta accolse Maria nella sua casa.         (don Severino Alessio)

Comunicato del Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

Giovedì 27 aprile u.s., il vescovo Claudio, attraverso il vicario generale
don Giuliano Zatti e il vicario per la pastorale don Leopoldo Voltan, ha
informato i Consigli e gli operatori pastorali della nostra Comunità par-
rocchiale della sua intenzione di destinare il nostro parroco, don Seve-
rino, ad un nuovo incarico pastorale nella missione che la diocesi di
Padova ha in Brasile (Duque de Caxias).
La notizia ci ha colto di sorpresa, ma la serenità di don Severino nel-
l'accogliere questo nuovo servizio pastorale e il suo coraggio ad ab-
bracciare nuove sfide in età non più giovane, ha contagiato anche noi
e la perplessità è divenuta subito rendimento di grazie a Dio che sem-
pre ci sorprende con i suoi progetti di amore e di gratitudine a don Se-
verino per il tempo della sua vita che ci ha donato.
Avremo modo, prima della sua partenza, il 5 luglio p.v., di esprimergli la
nostra amicizia per il  cammino percorso insieme.  Che il Signore ac-
compagni lui e noi in questa nuova tappa della vita che ci attende. 

Il 13 maggio 2017, Santi i Pastorelli di Fatima: nel 1° centenario della
prima apparizione della Madonna a Fatima, papa Francesco canonizza i
due  fratelli  Francesco  e  Giacinta  Marto,  sottolineando  che   anche  i
bambini possono percorrere in pienezza la via della santità.

Salboro sotto casa, arte del gusto domenica 21 maggio 
ore 10.00 – 19.00 in via Salboro Festa delle attività produttive,

esposizione e vendita di eccellenze made in Italy.

Oggi,  Domenica 14 maggio, festa della  mamma  alle  porte  della
Chiesa, c'è la possibilità di acquistare delle rose nel banchetto del-
l'associazione “Fibrosi-cistica”, in memoria di Zarpellon Valentina.

Festa dello Sport: 
Nei giorni 11 - 12 - 13 - 14 e 19 - 20 - 21 maggio 2017

MEMORIAL "SILVIO MORO" 27/28 Maggio 2017 (1a edizione)
Torneo a 4 squadre per ricordare Silvio Moro, giocatore del Salboro,
mancato a 42 anni il 3 ottobre 2016 sul terreno di gioco. Al termine
ci sarà l'inaugurazione della targa in sua memoria. Dalla Difesa del
Popolo (07.05.2017 p.15), leggiamo: “Il cuore di Deborah Coppo è
sempre colmo di amore e di dignità, quando ricorda il marito Silvio
appassionato di sport e dirigente...Lui, assieme ad altri due amici,
era il fondatore e il dirigente di una nuova squadra, la Salboro over
40 Baraldi Groupitalia. La sua morte, dolorosa quanto inaspettata,
ha squarciato la serenità di tutto l'ambiente...ma l'energia di Silvio
doveva continuare a scorrere sul campo di calcio. Era il suo deside-
rio e quel gruppo era la sua creatura. Così Deborah e il fratello di
Silvio hanno insistito, perché il gruppo non gettasse la spugna e...a
fine ottobre 2016 Deborah e i figli , tra forti emozioni, hanno battuto
il calcio di inizio durante la prima partita del campionato. Un ab-
braccio collettivo di vicinanza e supporto morale”!

Gruppo Famiglie presenta una riflessione sulla esortazione apostoli-
ca di papa Francesco “Amoris laetitia, vista e vissuta”  venerdì 26
maggio ore 21:00 in Centro Parrocchiale.

MESE DI MAGGIO: continua il fioretto in:
Chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì ore 20:30. 
Pozzoveggianidal lunedì al venerdì ore 20:30.
Capitello in via Torino dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Via Placido Ponchia al martedì nello spazio tra i numeri 20-22 ore 20:45
Via Lago Dolfin, al martedì ore 20:45 (luogo a stabilirsi volta per volta). 
La Conclusione:  sabato 27 maggio ore 20:30 in palazzetto dello sport (a livello
parrocchiale) e  mercoledì 31 maggio ore 20:30, partendo dalla Chiesa del Bassa-
nello alla Chiesa della Mandria (a livello vicariale).

Salboro con gli occhi di ieri, 2a edizione – Sabato 27 maggio
Palazzetto dello sport, inizio ore 21 - La storia, la memoria, le immagini.


