
Fraternità, giovani e comunione
Carissimi,
eccomi qui con una felice memoria: sabato scorso il nostro Consiglio

pastorale si è ritrovato in Cattedrale  con il Vescovo Claudio assieme ai
Consigli pastorali di tutte le comunità della Chiesa di Padova per ringra-
ziare il buon Dio dei passi compiuti negli ultimi cinque anni di vita sino-
dale e per rilanciare il cammino futuro. Siamo stati onorati dalla chiamata
di don Leopoldo, Vicario episcopale per la pastorale, ad animare la sugge-
stiva celebrazione della Parola con la generosa disponibilità del coro dei
nostri giovani e famiglie! Volentieri il Vescovo ha accolto l’invito per una
foto di gruppo che resterà nella memoria del cuore oltre che nella memo-
ria degli archivi parrocchiali!

Comunità
Viva3 Dicembre 2017

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 3 dicembre - Prima d’Avvento

08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, 
          Maso Aldo e Teresa

Lunedì 4 dicembre 15.30 per la Comunità
Martedì 5 dicembre 18.30 Lazzaretto Maria (santa messa di 7°)
Mercoledì 6 dicembre 18.30 Michelotto Elena
Giovedì 7 dicembre Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Venerdì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione

08.30 per la Comunità
10.30 Tono Lorenzo

Sabato 9 dicembre 18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato, Rampado Marco,   
          Guido e Natalina, Pantano Riccardo

Domenica 10 dicembre - Seconda d’Avvento
08.30 per la Comunità
10.30 Levoni Giulio e defunti della famiglia Furlan,  
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio, Trivellato Laura, 

      Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda, Rosina
Lunedì 11 dicembre 18.30 secondo intenzione
Martedì 12 dicembre 18.30 secondo intenzione
Mercoledì 13 dicembre 18.30 Santa Lucia vergine e martire

          secondo intenzione
Venerdì 15 dicembre 18.30 per la Comunità
Sabato 16 dicembre 18.30 per la Comunità
Domenica 17 dicembre – Terza d’Avvento

08.30 per la Comunità
10.30 per la Comunità

MERCOLEDI 6 DICEMBRE
ore 08:30 Vie: Marinelli-Pomponio Leto
ore 09:30 Vie: Ponchia-Cavalca-Someda 
ore 10:30 Vie: Roncon-Locchi-Fondà-Ronto 
ore 15:00 Vie: Landino-S.Giacomo-Risorgimento
ore 16:00 Vie: Ficino-Torino-Flaminio
ore 17:00 Vie: Polcastro-Bosco Wollemborg 

GIOVEDI 7 DICEMBRE
Gruppo Adorazione dalle 08:00 alle 18.00

http://www.salboro.net/


Ed eccomi, quindi, con la promessa scaturita dall’Assemblea dioce-
sana: quest’anno pastorale, che vede come sfondo evangelico il gesto
di Maria la quale osa cospargere i piedi di Gesù di nardo prezioso, sarà
improntato su tre eventi importanti! Il primo è dato dall’attenzione ai
ragazzi che vivono il delicato tempo del post cresima,  il tempo della
fraternità. In tal senso, il nutrito gruppo dei nostri preadolescenti ha
iniziato a frequentare il percorso approntato dalle catechiste ed anima-
tori che generosamente hanno accolto di accompagnare la loro crescita
umana e spirituale nel tentativo di apprezzare il dono dei sacramenti ri-
cevuti. A loro diciamo grazie di cuore per la disponibilità non sempre
facilmente integrabile con i ritmi della famiglia. A tutti coloro che si
spendono per la parrocchia mi viene da ricordare: non abbiate timore,
il Signore non si fa mai battere in generosità e vi restituisce abbondan-
temente gioia, grazia e benedizione. Il secondo evento sul quale punta-
re la nostra attenzione è  il Sinodo dei giovani che sta affrontando la
prima tappa e che vede coinvolto anche il gruppo giovani-animatori
della nostra parrocchia attorno alla domanda consegnata dal Vescovo
“Cosa pensate che il Signore Gesù voglia oggi per la Chiesa di Pado-
va?”. Pensiamo i nostri giovani con un credito di simpatia, affidandoli
al Padre e implorando il dono dello Spirto per questo decisivo cammi-
no. L’ultimo evento sarà  il rinnovo degli Organismi di comunione,
ossia il Consiglio pastorale e il Consiglio per la gestione economica:
già da ora, esprimiamo gratitudine agli amici che hanno preso in carico
la vita della parrocchia durante questi cinque anni di mandato rappre-
sentando tante persone impegnate nei gruppi, con dedizione e fervore;
ora si tratta di preparare il passaggio di testimone  in uno spirito umile
di preghiera e accompagnamento affinché tutti coloro che il buon Dio
chiamerà a  qualche responsabilità  pastorale  esprimano  il  loro “sì”,
come Maria Immacolata, mossi da una genuina volontà di servizio!

L’Avvento ormai alle porte sarà un tempo propizio per pregare,
meditare, riflettere e soprattutto accogliere Gesù, Maestro dei giovani e
Servo obbediente del Padre, inizio e compimento di ogni nostra opera!

Buon cammino d’attesa a tutti!     Don Cristiano

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 3 dicembre

ore 10.30 Eucaristia per tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana con
presentazione alla comunità delle famiglie dei ragazzi di 1^ elementare

ore 19.00 gruppo giovanissimi (3^, 4^, 5^ superiore)

Lunedì 4 dicembre
ore 15.30 Eucaristia per il gruppo degli anziani (Anta)

ore 21.00 incontro Direttivo del NOI

Martedì 5 dicembre
ore 15.30 Inizio dell’adorazione eucaristica in preparazione della

solennità dell’Immacolata
ore 21.00 Consiglio Pastorale

Mercoledì 6 dicembre
ore 21.00 gruppo issimi (1^, 2^ superiore) – gruppo Iniziazione Cristiana

e gruppo Caritas

Giovedì 14 dicembre
ore 20.00 gruppo quattordicenni (3^ media)

Domenica 17 dicembre
ore 10.30 Eucaristia per tutti i gruppi dell’Iniziazione Cristiana

ore 18.00 Concerto di Natale per tutti

(ringraziamo di cuore i pellegrini di Fatima che hanno voluto donare
un’offerta alla parrocchia per le attività formative)

QUARANTA ORE in preparazione alla festa dell’IMMACOLATA
Adorazione eucaristica presso la cappella invernale

MARTEDI 5 DICEMBRE
ore 15:30 Inizio Quaranta ore – esposizione del Santissimo
ore 16:00 Vie: Pozzoveggiani-Pala Strozzi- A. Loschi
ore 17:00 Vie: Bembo-Lago Dolfin-Del Cristo
ore 18:00 Vie: Fiocco-Ferrabino
ore 19:00 Vie: Salboro-Anti-Bosco Papadopoli
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