
Gornata per la Vita, assemblea
parrocchiale e catechesi

Carissimi, 

eccomi qui per introdurvi ad alcuni appuntamenti importanti che at-
tendono la viva partecipazione della nostra comunità! Anzitutto,  do-
menica 3 febbraio celebreremo la  quarantunesima  giornata per la
Vita, dal titolo E’ vita, è futuro!”. Avremo con noi la testimonianza di
una giovane mamma e di alcune persone della nostra parrocchia da
tempo impegnate a sostenere il Centro aiuto alla Vita: le donne e future
mamme di oggi hanno bisogno di una rete di vicinanza e prossimità
economica nel dare alla luce i loro figli, nella serena certezza che fami-
liari ed amici saranno lì ad accudirli, svezzarli ed educarli assieme a
loro e ai loro sposi. Oggi più che mai anche a Salboro stiamo toccando

con mano l’inverno demo-
grafico:  l’anno  scorso,  a
fronte  di  28  funerali  ho
amministrato  il  battesimo
a soli 8 bambini! La vita è
sacra  dagli  albori  fino  al
suo tramonto: spetta a noi
il diritto e dovere di custo-
dirla,  promuoverla,  ac-
compagnarla con amore. 

Comunità
Viva27 GENNAIO 2019

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 27 gennaio – III^ del Tempo Ordinario

08.30 Baraldo Leontina, Natale e fratelli defunti
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

           Damelico Severina (4° ann.) e Damelico Margherita (7° ann.),   
          defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina, 

     Bassa Anna e defunti famiglia Bassan Giovanni
Lunedì 28 gennaio – San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

18.30 intenzione (Delfino), Cecchinato Laura, Pellegrini Maria
Martedì 29 gennaio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 30 gennaio – Beato Antonio Manzoni, religioso

18.30 per la Comunità
Venerdì 1 febbraio 18.30 Maso Aldo e Teresa
Sabato 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE al tempio

18.30 Cecchinato Vittorio, Ines e defunti famiglia Péccolo,   
          Varotto Armando, Oliviero Bernardo e figli defunti, 
          Tosato Ice e Casarin Gerardo e Lina

Domenica 3 febbraio – IV^ del Tempo Ordinario
08.30 Benettazzo Antonio, Bruna e Teresa, Maso Massimo
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice, Stievano Elisa,

     Padovan Pierina, Gina e Giustina, Maso Aldo e Teresa, 
          Lotto Arrigo, Costarella Giovanna, Michelin Antonio, Claudio,
          Oliva e Olindo, defunti famiglia Friso Ilario e Elda, 
          defunti famiglia Marivo Severino, Bruna e Oscar

Lunedì 4 febbraio 18.30 per la Comunità
Martedì 5 febbraio – Sant’Agata, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Mercoledì 6 febbraio – San Paolo Miki, sacerdote e compagni martiri

18.30 per la Comunità
Giovedì 7 febbraio 08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 8 febbraio – Santa Giuseppina Bakhita

18.30 Carlesso Ada ed Eugenia, defunti famiglia De Checchi Rino e Irma,
          defunti famiglia Grinzato Giuseppa, Esterina e Antonio

Sabato 9 febbraio 18.30 Schiavon Arturo e Lina, Hryso Ivan e Oksana, defunti famiglia
     Fiocco Francesco e Camani Mariarosa, Rampado Marco e Roberto

Domenica 10 febbraio – V^ del Tempo Ordinario
08.30 per la Comunità
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virgino, Salmaso Delfino, 
          Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 
          Varotto Ampellio, Socal Valter e Borzacchiello Antonietta, 

     defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Jolanda e Rosina,
          Tessari Paolo (12° ann.) e Chiaro Paolina (21° ann.), 

     Chelea Roxana

http://www.salboro.net/


A tale proposito per quella stessa giornata abbiamo invitato le fami-
glie che hanno battezzato i loro bambini durante il 2018 e le persone
anziane, con le quali vorremmo condividere non solo l’Eucaristia ma
anche un pranzo comunitario in centro parrocchiale ed una ricca tom-
bolata! 

Febbraio è anche tempo di bilanci e lancio di qualche buona idea.
Ecco allora che proponiamo a tutti un’assemblea parrocchiale da ce-
lebrarsi  nel  salone  del  patronato,  domenica  10  febbraio dalle  ore
16.00 alle ore 18.00. In questo ritrovo, il nostro Consiglio per la Ge-
stione Economica ci illustrerà il bilancio dell’anno trascorso mentre il
Consiglio Pastorale esporrà la bozza del progetto di rivisitazione e si-
stemazione definitiva del presbiterio e dell’interno della nostra chiesa
avvalendosi del supporto di due nostri architetti.

Continua poi il percorso di Iniziazione Cristiana per piccoli e ragaz-
zi dalla prima elementare alla terza media che tiene come centro la ce-
lebrazione eucaristica della domenica. Permane la medesima proposta
al sabato per coloro che, all’indomani, avessero qualche impegno spor-
tivo. Ai genitori è offerta alla domenica, da parte di alcune coppie del
gruppo famiglie, uno spazio di condivisione del Vangelo presso il sa-
lottino della casa canonica, contemporaneamente all’impegno dei ra-
gazzi:  non stanchiamoci  di  creare  buone abitudini  d’incontro con il
Cristo e con la comunità, consapevoli di quanto preziose e arricchenti
siano le relazioni che si fondano sulla fede! Cordialmente  don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 13 gennaio euro 407,50
Domenica 20 gennaio euro 410,00

Offerte per la benedizione delle famiglie euro 380,00 grazie di cuore!

Domenica 3 febbraio, Giornata per la Vita, proponiamo alle persone anzia-
ne di condividere la Santa Messa delle ore 11.00, il pranzo comunitario in
centro parrocchiale e la tombola in allegria. Per le iscrizioni ci si può rivol-
gere  a  Dina  Chiaretto (348  4923000)  o  ad  Antonella  Babetto  (349
3539346) entro il 28 gennaio. Il costo del pranzo è di euro 15,00. Se qualcuno
ne avesse bisogno ci sono alcuni tra noi che si rendono disponibili con l’auto!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 27 gennaio
ore 9.30 incontro di formazione per educatori presso il centro parrocchiale

ore 11.00 ritrovo, santa messa, incontro e pranzo in canonica 
per i giovani del 2001

ore 14.30 inizio della marcia per la pace dal piazzale della Stazione 
verso la chiesa di San Carlo, con celebrazione dell’Eucaristia da parte 

del Vescovo Claudio alle ore 17.00

Martedì 29 gennaio
ore 21.00 incontro per il gruppo sagra

Giovedì 31 gennaio
ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale in patronato

Venerdì 1 febbraio
ore 20.45 Veglia di preghiera per la Vita presso il santuario di San Leopoldo

Domenica 3 febbraio
ore 11.00 Eucaristia con particolare invito alle coppie che hanno battezzato 

i loro bambini durante il 2018, testimonianza di una neomamma, pranzo
comunitario e tombolata per anziani in centro parrocchiale

Mercoledì 6 febbraio
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

Giovedì 7 febbraio
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

fino alle ore 21.30 (l’ultima ora è animata)

Domenica 10 febbraio
ore 11.00 ritrovo, santa messa, incontro e pranzo in canonica 

per il gruppo di 1^ superiore

ore 16.00 ASSEMBLEA PARROCCHIALE in patronato con
esposizione del rendiconto economico dell’anno 2018 e proposta 

di sistemazione del presbiterio della chiesa 


