
Le campane tornano a suonare a festa!
Carissimi,
dopo aver goduto del pellegrinaggio parrocchiale presso il Santua-

rio della Madonna della Corona e della piacevole passeggiata attorno
al lago di Garda nonché di qualche attraversata a colpi di pedalò e di
un fugace bagno per i più temerari, eccoci qui per alcune notizie che
raccontano quanto sia piccola ma vivace la nostra comunità.

Innanzitutto,  è  già
trascorsa una settimana
dall’inizio  del  Grest
estivo  che  vede  coin-
volti  ben  142  ragazzi
animati da facoltosi ani-
matori  che  generosa-
mente  prestano  il  loro
servizio: al mattino ini-
ziamo  come  equipe
educatori  ascoltando  la
parola  del  Vangelo  e

prendendo a prestito alcuni salmi della Bibbia per chiedere al Signore
tanta energia e buone ispirazioni; i ragazzi sono poi introdotti in balli
simpatici, in una preghiera semplice a loro misura, in alcune scenette
dal sapore asiatico, in tanti giochi di gruppo per terminare con i coin-
volgenti laboratori di cucina, scubidù, bonsai, hipop, creazioni artisti-
che. Anche questa esperienza li aiuta a fraternizzare oltre a sgravare
un po’ mamma, papà e nonni. Siamo poi agli sgoccioli per le ultime
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Calendario liturgico
Domenica 17 giugno – XI del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Varotto Emilio, Clelia, Mario, 

Iolanda e Rosina, 
Lion Antonietta in Pizzeghello

Lunedì 18 giugno – San Gregorio Barbarigo
18.30 per la Comunità

Martedì 19 giugno – San Romualdo
18.30 per la Comunità

Mercoledì 20 giugno 18.30 secondo intenzioni
Venerdì 22 giugno – San Tommaso Moro

18.30 per la Comunità
Sabato 23 giugno 18.30 Bassan Alfeo e defunti famiglia Bassan,

Morello Antonio, 
Franco Giovanni (presso Pozzoveggiani)

Domenica 24 giugno – Natività di San Giovanni Battista
08.30 Nardo Sante
10.30 Masiero Carlo e defunti delle famiglie

Masiero e Brunazzetto
Lunedì 25 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 26 giugno 18.30 per la Comunità
Mercoledì 27 giugno – San Cirillo di Alessandria

18.30 per la Comunità
Venerdì 29 giugno – Santi Pietro e Paolo apostoli

18.30 per la Comunità
Sabato 30 giugno 18.30 Bortolami Francesco, 

Onorati Mario (presso Pozzoveggiani)
Domenica 1 luglio – XIII^ del tempo ordinario

08.30 per la Comunità
10.30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e 

Toffanin Alice, Maso Aldo e Teresa

http://www.salboro.net/


adesioni ai campiscuola: alcuni sono già al completo ma ci sono anco-
ra posti per i ragazzi dalla 3^ alla 5^ elementare come anche dalla 1^
alla 2^ superiore. La sera del è previsto un incontro per informare i
genitori circa i 5 campiscuola che quest’anno ci vedranno gemellati
con la parrocchia del Crocifisso. 

Sul versante dei lavori, in
attesa di potervi offrire uno
sguardo  completo  circa  la
proposta del nuovo riscalda-
mento  della  chiesa  e  della
risistemazione  del  presbite-
rio, sono contento di potervi
informare come sia ultimato
il  lavoro  delle  campane:  è
stata  girata  la  campana
maggiore  giunta  ormai  ad
uno  stato  di  rischio  crepa;

sono stati cambiati i battacchi di tutte le campane e queste sono state
tutte reintonate! Siamo riusciti a far fronte alla spesa totale di euro
6697,80 grazie alla vostra generosità e alle offerte raccolte durante la
benedizioni delle famiglie. Grazie di cuore!

Accanto al Consiglio pastorale, al Consiglio Gestione economica,
ai catechisti e agli amici del gruppo sagra che stanno lavorando ala-
cremente in vista di alcune scadenze vicine, vi rammento che anche il
giovane gruppo strumentisti che anima le sante messe ha iniziato un
cammino di approfondimento del canto liturgico che condurrà ad un
maggiore coinvolgimento di tutta la comunità. A tal proposito ringra-
zio davvero tanto cantori e strumentisti che hanno dato la disponibili-
tà per accompagnare le eucaristie anche durante l’estate: la musica e il
canto, se ben fatti, elevano sempre l’anima verso il Signore Dio!

Augurando a tutti un’estate rigenerante, consiglio a tutti un sano ri-
poso e qualche buon libro che aiuti a riflettere e ad orientare la vita
verso i valori della tradizione cristiana!                         Don Cristiano

OFFERTE COLLETTE DOMENICALI

3 giugno euro 222,00         10 giugno euro 235,00

Busta mensile per lavori per la chiesa euro 430,00

Benedizione delle famiglie euro 170,00  grazie di cuore! 

AGENDA PARROCCHIALE
Mercoledì 20 giugno

ore 21.00 Consiglio Parrocchiale Gestione Economica

Sabato 23 giugno
ore 18.00 Serata conclusiva del Grest per ragazzi e genitori

Lunedì 25 giugno
ore 21.00 Incontro per i genitori dei ragazzi

 che andranno in camposcuola 
(elementari, 1^-2^ media, 3^ media, 1^-2^ superiore) 

in centro parrocchiale

Martedì 26 giugno
ore 21.00 incontro per i partecipanti al pellegrinaggio di

Medjugorje (ci sono ancora alcuni posti)

Giovedì 28 giugno
ore 21.00 Consiglio Pastorale 

Lunedì 2 luglio
ore 17.00 Incontro sul pericolo delle truffe, 

curato da alcuni agenti della questura di Padova 
(per anziani e pensionati in particolare e aperto a tutti)

in centro parrocchiale 


