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GRAZIE, Comunità 
di Santa Maria Assunta a Salboro!

BENVENUTO, don Cristiano!
BUON CAMMINO nel nome del Signore!

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

Carissimi,
“Grazie! Mi sono sentito a mio agio!”: Sono le parole semplici

e spontanee che escono dal mio cuore, nel vivere la bella festa di
saluto domenica 18 giugno e venerdì 28 giugno.

Desidero riportare quanto raccontato ad Elvira Scigliano de Il
Mattino di Padova, alcuni giorni prima: “Ed ora, dove va? Ritorno
dove ho lavorato  per  23 anni.  Lascio  perché  c'è  una necessità
maggiore in Brasile. Ma a Salboro, dove il prossimo 01 ottobre
avrei compiuto 11 anni da parroco, mi sono sentito sempre in fa-
miglia. Ho trovato una bella comunità, con tante energie, alla qua-
le auguro di continuare a lavorare come sa fare.

Cosa porta con sé di Salboro? Prima di tutto, l'affetto. E' una
comunità che vive la sua fede con grande apertura: qui non impor-
ta se uno sia cattolico o no, importa la fratellanza. A tutti dico:
continuate così, accogliete sempre e tutti. 

Al suo successore cosa consiglia? “Un parroco è un fratello
che deve camminare assieme, in comunione, con la Chiesa e la
Diocesi. Inoltre, si accorgerà presto che Salboro è anche un terri-
torio ricco di cultura: dalla chiesa di Pozzoveggiani a Villa Vanna,
fino alla Chiesa Vecchia. Per quest'ultima, con l'amministrazione

Calendario liturgico
Domenica 09 luglio 08:30 Per la comunità. 

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
          Trivellato Laura.
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina.
16:30 s. rosario.

Lunedì 10 luglio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 11 luglio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 12 luglio 18:30 Anime. 
Venerdì 14 luglio 18:30 sec. int.offerente.
Sabato 15 luglio 18:30 Cecchinato Mirella in Ceranto (1 mese).
Domenica 16 luglio 08:30 B. Vergine del Carmelo. 

          Natale e defti famiglia Varotto. 
          Baraldo Leontina.
10:30 Per la Comunità. 
16:30 s. rosario.

Lunedì 17 luglio 18:30 Benefattori.
Martedì 18 luglio 18:30 sec. int.offerente.
Mercoledì 19 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 21 luglio 18:30 sec. int. offerente. 
Sabato 22 luglio 18:30 Franco Giovanni (1mese).

          Bortolotto Donatella in Gusella (1 mese).
Domenica 23 luglio 08:30 Nardo Sante (14°mese).

10:30 Per la Comunità.
16:30 s. rosario.

Lunedì 24 luglio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 25 luglio 18:30 S. Giacomo apostolo. Benefattori.
Mercoledì 26 luglio 18:30 Saati Gioacchino e Anna. Anime.
Venerdì 28 luglio 18:30 sec. int.offerente.
Sabato 29 luglio 18:30 De Lazzari Celestino (8°ann.).  

          Carpanese Gianfranco (1 mese).
Domenica 30 luglio 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.
16:30 s. rosario

Lunedì 31 luglio 18:30 Benefattori.

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



Zanonato-Rossi c'era un progetto di recupero per un museo agri-
colo, poi tutto si è arenato....ci sono percorsi culturali da riscopri-
re, l'aspetto agricolo, con le varie aziende agricole, illuminato dal
catechismo di don Giovanni Rizzo, Il Palazzetto dello Sport, Blue-
kippe...

Non sarà troppo gravosa una missione alla sua età? Ritorno
volentieri in un luogo dove sono cresciuto come prete. Ma soprat-
tutto c'è una necessità ed è mio dovere rispondere”.

Sono stato molto contento della nomina di don Cristiano Ardui-
ni a nuovo parroco della nostra Comunità. E' stato eletto da Dio e
scelto dal  vescovo Claudio.  Benvenuto, don Cristiano! Grazie
del tuo “SI”.

Assicuro la mia benedizione a tutte le famiglie della Comunità e
vi porterò tutti nel mio cuore: mi siete diventati cari. 

Ora, non ci resta che augurarci reciprocamente: Buon Cammi-
no nel nome del Signore, sotto la protezione della Vergine Maria
Assunta in cielo! 

P. S. La parrocchia, fino all'ingresso di don Cristiano, sarà gui-
data dal vicario foraneo don Luigi Bortignon, con la collaborazio-
ne di Padre Marino e di tutti i sacerdoti del vicariato.

Info: don Luigi (tel.049 684227, cell.3393475351)
Padre Marino (tel.049 687122, cell. 3482753582)

(don Severino Alessio)

G R E S T 2017: Un grande successo,  con la presenza di 108
ragazzi.  Un  grazie sincero a don Mirco Zoccarato ai  numerosi
animatori,  agli  adulti  presenti  e  al  Direttivo  del  Palazzetto  dello
Sport,  per  la  loro  collaborazione,  perché tutto  si  svolgesse  nella
fraternità e nella gioia. Grazie, Signore!

Calendario liturgico
Sabato 01 luglio 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato. Defti fam. Peccolo. 

          Giovanni Franco (7°giorno).
          Luise Giuseppe (1 mese). 
          Bortolotto Donatella in Gusella (7°giorno).

Domenica 02 luglio 08:30 Per la comunità.
10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Teresa e Aldo Maso.
          Paccagnella Giovanni (5°ann.).
16:30 s.rosario.

Lunedì 03 luglio 18:30 sec. int. offerente. 
Martedì 04 luglio 18:30 Benefattori. 
Mercoledì 05 luglio 18:30 Anime.
Venerdì 07 luglio 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 08 luglio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.

          Lion Antonietta (1mese). Carpanese Gianfranco (7° giorno).

Campo-scuola ragazzi (3,4,5 elementare) 
e preadolescenti (I,II media) a Possagno, Casa Sacro Cuore 

dal 10 al 16 luglio 2017.

Campo-scuola per adolescenti (III Media) 
e Giovanissimi (I, II, III Superiore) 
ad Assisi dal 24 al 29 luglio 2017.

La nostra preghiera e fratellanza li accompagni per una 
bella esperienza di crescita umana e cristiana insieme.

Pellegrinaggio a LOURDES e a FATIMA, accompagnando fratelli
e sorelle malati. Vuoi fare una bella e significativa esperienza duran-
te l'estate?. Info: Bassan Luca (tel. 049 8011201).

SALBORO: gli ultimi 10 anni di storia. Un incontro or-
ganizzato dall'associazione “SalboroIncontra”, con la pre-
senza di Ivo Rossi. Una rilettura per un nuovo impegno
civico nel territorio. Nel Pala-Tenda, mercoledì 28 giugno
ore 21:00. Una bella pagina di storia. Grazie!

Offerte: saluto a don Severino €. 1221,00 (così distribuiti: 
€. 421,00 alla s. Vincenzo, € 400,00 alla caritas e €.400,00 alla
adozione a distanza/Elena). Grazie!


