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...mi rivolgo a voi con sentimenti di gioia, trepidazione e cu-
riosità. So che avete una grande tradizione di fede e di comunità
da custodire e promuovere ma questa è per me la prima esperien-
za da parroco e per questo vi chiedo pazienza e un credito di sim-
patia nei miei confronti.

Sono prete da 22 anni. Sono originario della parrocchia di Tri-
bano presso la quale vivono ancora i miei genitori. Ho un fratello
e una sorella sposati che mi sostengono affettuosamente con le
loro famiglie. Sono entrato in seminario a 14 anni: bravi educato-
ri e vivaci compagni hanno contribuito a forgiare l’uomo, il cre-
dente, il sacerdote che sono. Nel 1995 sono stato destinato, come
cappellano, alla parrocchia-santuario di santa Maria del Carmine
in Padova. In seguito sono stato chiamato in Seminario Minore
come educatore dei ragazzi delle medie per 5 anni. Quindi il Ve-
scovo ebbe a chiamarmi verso l’estate del 2004 per un’esperienza
di studio a Roma su Matrimonio e Famiglia, presso l’Istituto Gio-
vanni Paolo II. Dal 2008 sono Direttore dell’Ufficio Diocesano
della Famiglia ed ora eccomi a voi. In tutto ciò devo ammettere
che il Signore è stato davvero buono e generoso con me e provo
un profondo senso di gratitudine per le tante, belle persone che
Egli mi ha posto accanto.

In questi giorni, Gesù ci ha invitato più volte a guardare a Lui
con queste parole: “Imparate da me che sono mite e umile di cuo-
re e troverete ristoro per le vostre anime”. Si tratta di parole sem-

Calendario liturgico
Venerdì 21 luglio 18:30 sec. int. offerente. 
Sabato 22 luglio 18:30 Franco Giovanni (1mese).
Domenica 23 luglio 08:30 Nardo Sante (14°mese).

10:30 Friso Rita (3°ann) e defunti fam. Zecchinato.
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.). 

          Bortolotto Donatella in Gusella (1 mese). 
Domenica 30 luglio 08:30 Per la Comunità.

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

Lunedì  31 luglio 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 1 agosto 18:30 S. Giacomo apostolo. Benefattori.
Mercoledì  2 agosto 18:30 Saati Gioacchino e Anna. Anime.
Venerdì 4 agosto 18:30 sec. int.offerente.
Sabato 5 agosto 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato. Defti fam Peccolo. 

          Carpanese Gianfranco (1° mese). Cattelan Angelo.
          Marenda Cesira ved. Cattelan (1mese). 
          Ercolin Luciano (5°ann.).

Domenica 6 agosto 08:30 Per la Comunità.
10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso.
16:30 s. rosario

Lunedì  7 agosto 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 8 agosto 18:30 Benefattori.
Mercoledì  9 agosto 18:30 Anime.
Venerdì 11 agosto 18:30 sec. int.offerente.
Sabato 12 agosto 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Marco Rampado.
Domenica 13 agosto 08:30 Per la Comunità.

10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Trivellato Laura.
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.

       Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina.
16:30 s. rosario

Lunedì  14 agosto 18:30 sec. int. offerente.
Martedì 15 agosto 08:30 Per la Comunità.

10:30 Per la Comunità.



plici, profonde ed efficaci per continuare a rafforzare legami di
fraternità. Mitezza ed umiltà sono gli atteggiamenti con i quali
vorrei provare a presentarmi a voi. La mitezza richiama la bontà,
la gentilezza, la tenerezza del buon pastore che ha cura delle pe-
core, le conosce, le ama una ad una, le chiama per nome e, se do-
vesse succedere, va in cerca di quella perduta con l’intento di ca-
ricarsela sulle spalle e riportarla a verdi pascoli. L’umiltà rimanda
alla  condizione di  ciascuno di  noi:  siamo tutti  piccoli,  figli  di
Dio, piccoli, prima ancora di essere capi o maestri. Ci appartiene
la fatica quotidiana del vivere, del credere e del tessere continua-
mente relazioni tra di noi. A volte, siamo chiamati a perdonare ed
usare benevolenza. E’ Gesù stesso che ci ricorda:  “Se dunque
presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all’altare e
va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il
tuo dono”.  Tutto  sia  compiuto  nella  mitezza  e  nell’umiltà  del
cuore!   Allora,  coraggio,  camminiamo insieme con lo sguardo
fisso su Gesù.

Il mio ingresso ufficiale tra di voi è previsto per domenica 15
ottobre ma nel frattempo, vi invito a pregare per me ed ad affi-
darmi al buon Dio. Io lo sto già facendo per voi poiché, anche se
non vi ho ancora incontrati, già mi state diventando cari!

Cordialmente 
Don Cristiano

Sagra parrocchiale
Si  avvicinano i  giorni  della  sagra della  nostra  parrocchia,
come ogni anno i lavori sono molti e inizieranno già sabato
prossimo 22 luglio ed andranno avanti fino a domenica 20
agosto  (ultimo  giorno  della  sagra).  Chiunque  volesse  o
potesse darci una mano è benvoluto!  Per dare la vostra
disponibilità o per informazioni contattate: 
Andrea Turato (324.775.0594) o 
Antonella Babetto (349.353.9346)

VITA DELLA COMUNITA’
... in attesa dell’arrivo di don Cristiano, il nostro nuovo parroco, la
vita e le attività della Comunità cristiana continuano con il consueto
ritmo e programmazione.

Il Vescovo Claudio ha nominato me, in qualità di Vicario Foraneo,
come Amministratore parrocchiale di Salboro e quindi spetterà a me
accompagnare  e  in  qualche  modo  orientare  il  cammino  della
Comunità in questo tempo di attesa del nuovo pastore.
Per fare questo, non potendo essere presente direttamente avendo già
il  servizio di  parroco nell’Unità  pastorale  alla  Guizza e  tanti  altri
impegni, avrò bisogno della collaborazione di tutti i parrocchiani di
Salboro,  in  particolare  degli  Organismi  di  Comunione  e  dei  vari
gruppi della Parrocchia, alcuni dei quali li ho già incontrati.

Ho chiesto  a  p.  Marino Bano che già  conoscete  e  da anni  presta
servizio  in  parrocchia  di  coordinare  direttamente  le  attività
pastorali ordinarie in collaborazione con il Consiglio Pastorale.
P.  Marino  si  è  reso  disponibile  e  per  questo  lo  ringrazio,  e  sarà
presente in ufficio parrocchiale, compatibilmente con gli altri suoi
impegni e urgenze pastorali, nei giorni di: 

Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30

e negli altri giorni, prima e dopo le celebrazioni dell’Eucaristia.
Per necessità particolari e per qualsiasi urgenza, p. Marino lo si può
contattare al cellulare al n. 348.2753582.

A  coordinare  tutte  le  altre  attività  della  parrocchia sarà  il
Consiglio  di  Presidenza  del  C.P.P.  in  collaborazione  con  un
rappresentante del Consiglio per la gestione economica, coadiuvati
da tutto il Consiglio Pastorale il Consiglio per la gestione economica.
I  referenti  a  cui  rivolgersi  sono:  Andrea  Franco (3472514404),
Lorena  Sanavio  (3381000306),  Flavio  Pasquato (345.8152235),
Andrea Turato (324.7750594) e Gregorio Barcellona (3486937826).

E’ un momento particolare quello che sta vivendo la nostra comunità
cristiana: ci sia la disponibilità di tutti a far crescere la comunione e
la fraternità. Il Signore ci accompagni in questo tratto di strada… 
Grazie a tutti                                                          Don Luigi Bortignon


