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“oggi devo fermarmi a casa tua” 
SINODO dei GIOVANI 

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

Sabato 3 giugno alle 18:30 ci sarà l'apertura ufficiale del
Sinodo dei Giovani nella nostra Diocesi, in Cattedrale. L'ha an-
nunciato con sorpresa e fiducia il vescovo Claudio nella Gior-
nata Mondiale della Gioventù 2016 a Cracovia. Ecco ora il bel
“calcio di inizio partita” che porterà una ventata primaverile tra
noi. Scrive don Paolo Zaramella, il coordinatore del Sinodo:
”Nelle intenzioni del Vescovo Claudio, il Sinodo consiste nel
mettersi in ascolto della voce dei giovani, anche di quelli che
non credono o che si sono allontanati dalla chiesa, per com-
prendere , alla luce di quanto emerge da questa fase di ascol-
to, come cambiare, migliorare o riconfigurare il profilo delle
comunità parrocchiali della diocesi di Padova. Nessun giova-
ne escluso! Da qui l'obiettivo di creare dei gruppi sinodali an-
che nelle strutture che accolgono giovani disabili”. 

Ora l'impegno sarà: creare gruppi di dieci partecipanti, dove
i giovani si possano trovare per tre volte, tra il 1° ottobre e l'8
dicembre 2017, e dialogare sulle tracce proposte, per poi invia-
re le relazioni dei loro lavori alla segreteria generale, la quale
ne presenterà la sintesi al Vescovo Claudio. 

Il risultato finale sarà consegnato ai Giovani dallo stesso ve-
scovo Claudio il 19 maggio 2018, giorno di chiusura del Sino-
do dei Giovani. 

Calendario liturgico
Sabato 27 maggio 18:30 Nardo Sante (1°ann.). Salvadore Adda (1°ann.).     

         (Benedizione Crocette).
Domenica 28 maggio 08:30 Baraldo Elisa e Prosdocimo. Angelo e defti fam. Varotto.
Ascensione 10:30 Grinzato Narciso, Amelia, Luigi e Stefania. 
del Signore            Carlo (4 mesi) e defti famiglie Brunazzetto e Masiero.

16:00 s. rosario.
Lunedì 29 maggio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 30 maggio 18:30 Benefattori. 
Mercoledì 31 maggio 16:00 Anime.

20:30 Chiusura Mese di Maggio (dal Bassanello alla Mandria).
Giovedì 01 giugno 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08:00 - 20:00,   

           anticipando il nostro impegno annuale fissato per il 9 giugno.
Venerdì 02 giugno 18:30Festa della Repubblica. Per la nostra Patria.
Sabato 03 giugno 16:00 Matrimonio di Baccarin Manuela e Piron Nicola (Pozzoveggiani). 

18:30 Per la Comunità.
18:30 apertura Sinodo dei Giovani (piazzale Cattedrale).

Domenica 04 giugno 08:30 Per la comunità. 
Pentecoste 10:30 50° di matrimonio di Pettenazzo Placido e Pegoraro Giancarla.

          Defti fam. Pettenazzo Giuseppe e Pegoraro Amelio.
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Aldo e Teresa Maso.
11:00 Matrimonio di Luise Ilenia e Squarcina Luca (Pozzoveggiani).
16:00 s. rosario.
16:30 ordinazione presbiterale di 8 diaconi (Basilica Cattedrale).

Lunedì 05 giugno 16:00 Gruppo Anta.
Martedì 06 giugno 18:30 Benefattori.
Mercoledì 07 giugno 16:00 Anime. 
Venerdì 09 giugno 18:30 Visentin Antonio (20 °ann.).
Sabato 10 giugno 10.00 Matrimonio di Tono Mirko e Zilio Francesca(Arcella).

16:00 Matrimonio di Contiero Marco e Bruscagin Lisa (Polverara).
18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 

Domenica 11 giugno 08:30 Pantano Riccardo (3 mesi).
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Salmaso Delfino,
          Agnese e Virginio. Trivellato Laura. 
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina.
16:00 s. rosario.



I temi affrontati saranno: 
1. come i giovani vedono la loro vita (ciò che per loro è im-

portante, chi sono i loro punti di riferimento, quali le loro pau-
re);

2. come percepiscono le comunità cristiane (per alcuni può
essere solo un ricordo del passato, per altri un'esperienza viva);

3. come sognano la chiesa e quindi quali suggerimenti sen-
tono di dare al vescovo, rispondendo alla domanda “Cosa se-
condo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova”

Con i gruppi parrocchiali sono stati coinvolti dalla commis-
sione preparatoria i tre centri diurni della cooperativa Solaris
per verificare la fattibilità di questo progetto. Si è così costitui-
to  un gruppo sinodale  di  sette  giovani  ospiti  de La tenda a
Montegrotto, Il Nodo di Albignasego e il Centro Antares a Pa-
dova.

Nessun giovane escluso!: è la parola del vescovo Claudio.
Alle nostre comunità parrocchiali e a questi centri diurni sono
richiesti l'accompagnamento nella preghiera e la vigile presen-
za perché i nostri giovani facciano il cosiddetto lavoro di casa.

Mettiamoci tutti sotto il manto della Vergine Madre Maria! 
(don Severino Alessio)

Ordinazioni presbiterali: Domenica 04 giugno alle ore 16:30 nella
Basilica Cattedrale il  vescovo Claudio presiederà l'eucaristia nella
quale saranno ordinati presbiteri 5 diaconi del nostro Seminario, 2
Frati Conventuali e 1 Frate Francescano. Che lo Spirito Santo, a
loro donato per il sacerdozio ministeriale, li renda fratelli risplendenti
del  Volto  di  Cristo  Buon  Pastore.  Sia  questa  per  tutti  noi
un'occasione per scoprire meglio tale vocazione e pregare perché
chi è chiamato risponda con generosità, gioia e fedeltà.

Gruppo Anta: lunedì 05 giugno ore 16 s.messa, seguita dal consueto
incontro festivo in Patronato.

Onorificenza al Dottor Franco Perin: una medaglia d'argento per i
50 anni di servizio quale farmacista del nostro territorio di Salboro in
Padova,  conferito  da  parte  dell'Ordine  dei  Farmacisti  di  Padova.
Congratulazioni!!!
La  comunità,  riconoscente  per  la  nobile  missione  e  qualificato
servizio, augura ogni bene al dottor Franco!

Pellegrinaggio a LOURDES e a FATIMA, 
accompagnando fratelli e sorelle malati.

Vuoi fare una bella e significativa esperienza durante l'estate?.
Info: Bassan Luca (tel. 049 8011201).

Saluto a don Severino: sarà domenica 18 giugno nella s. messa, unica in
quel  giorno,  delle  ore  10:00.  Un grazie  al  Signore  per  gli  oltre  10  anni
vissuti  insieme  e  un  saluto  fraterno  e  semplice,  con  un  aperitivo  in
Patronato.

G R E S T 2017: continuano aperte, alla domenica dopo la s. messa
delle ore 10:30, le iscrizioni al GREST, che si realizzerà dal giorno 12
al  giorno  24  giugno  prossimo.  Un  grazie  sincero ai  numerosi
animatori, agli adulti presenti e al Direttivo del Palazzetto dello Sport,
perché tutto si svolga nella fraternità e nella gioia.

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il
Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita della

sig.ra Teresa Morbiato (tel. 3408094115).

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
venerdì 02 giugno dalle ore 09:00 alle ore 16:00 
presso il Patronato della parrocchia dell'Arcella. 

Una verifica e una domanda:”Cosa il Signore vuole da noi?”.Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00


