
Tesseramento al circolo Noi-Salboro e
raccolta parrocchiale del ferro vecchio

Carissimi,
la vita parrocchiale continua a pieno ritmo! Ringraziamo di cuore i vo-

lontari e le signore che si sono prodigate a favore degli anziani della co-
munità con uno squisito banchetto e con una ricca tombolata. Siamo con-
tenti di vedere molti dei nostri adolescenti partecipare all’Eucaristia della
domenica, ai  gruppi e agli improvvisati e rumorosi pranzi in canonica.
Godiamo di come gli amici del Consiglio Pastorale e del Consiglio per la

Gestione  Economica  si  danno  da
fare  per  rinverdire  uno  spirito  di
comunione e di fraternità responsa-
bile!  Devo  ammettere  che  sono
davvero tante le persone che ama-
no la nostra parrocchia, la curano e
la decorano con arte provvedendo
alle varie necessità. Ecco allora che
il  gruppo dei volontari  più maturi
propone per  domenica 24 febbra-
io la  raccolta del ferro vecchio, i
cui proventi economici servono per
i  lavori  che  alacremente  stiamo
portando avanti per rendere la no-
stra chiesa sempre più bella ed ac-
cogliente. Il direttivo del NOI c’in-
vita  a  sostenere  il  nostro  centro
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Calendario liturgico
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, Barban Bruno e Roverato Loredana,
         Masiero Giuseppe, Valentina, Armando e Maria

Lunedì 11 febbraio – Beata Vergine di Lourdes
18.30 intenzione (Lorenzo e Vanna), Morello Dino e Brasson Maria

Martedì 12 febbraio 18.30 Cecchinato Lino e Liliana, 
      Bassan Fausta – Angela, Ferrante e Maria

Mercoledì 13 febbraio – Beata Lucrezia Bellini, vergine
18.30 per la Comunità

Venerdì 15 febbraio 18.30 intenzione (Luisa), Bassan Egidio
Sabato 16 febbraio 18.30 Soncin Jolanda, Elsa e Renato
Domenica 17 febbraio – VI^ del Tempo Ordinario

08.30 Baraldo Leontina, Natale e fratelli defunti
11.00 Costarella Giovanna, Gomiero Sante e Rossetto Antonietta e

      defunti famiglia Gomiero, Carraro Adriano, 
          Spinelli padre Lino e suor Antonella, 

      Cecchinato Laura e familiari defunti, 
          Varotto Marcello (16° ann.), Nardo Marianna (4° ann.), 

      Dalla Libera Antonietta
Lunedì 18 febbraio 18.30 per la Comunità
Martedì 19 febbraio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 20 febbraio 18.30 per la Comunità
Venerdì 22 febbraio – Cattedra di san Pietro Apostolo

18.30 per la Comunità
Sabato 23 febbraio – San Policarpo, vescovo e martire

18.30 Masiero Mario
Domenica 24 febbraio – VII^ del Tempo Ordinario

08.30 Nardo Sante
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto,

      Martino, Maurizio, Ofelia e defunti famiglia Zecchinato, 
      Maso Alfredo, Maria, Lucia e Norma

http://www.salboro.net/


parrocchiale con l’acquisto della tessera: il centro parrocchiale quest’anno
si è arricchito di un apprezzato doposcuola per i ragazzi delle elementari
ogni mercoledì pomeriggio. Tra l’altro è partita l’operazione del 5 X mil-
le proprio a  favore dell’Associazione  NOI-Salboro,  volta  a  finanziare
qualche piccola attività per il bene di ragazzi, famiglie e anziani: non co-
sta nulla se non la firma sul modulo della denuncia dei redditi!

Infine, vorrei sollecitarvi a partecipare all’Assemblea di domenica 10
febbraio sia per conoscere come sono stati amministrati beni e soldi della
parrocchia sia per conoscere la bozza di progetto per la sistemazione della
chiesa e per contribuire con vostri suggerimenti ed idee. Il Signore conti-
nui a benedire la vostra generosità!       Don Cristiano 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
al mattino a partire dalle 8.30

(in caso di pioggia si provvederà la domenica successiva 3 marzo)

RACCOLTA PARROCCHIALE DEL
FERRO VECCHIO 

(sono esclusi frighi-congelatori, 
gomme, filtri dell’olio, batterie e 
automobili)
Sono ben accetti volontari 
che si vogliono aggregare al gruppo 
– chiamare Maurizio Varotto 
(cell 339 1830409)

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 27 gennaio euro 443,70
Domenica 3 febbraio euro 387,60
     – buste per lavori in chiesa euro 665,00
Offerte per il Centro Aiuto alla Vita euro 456, 85
Offerte per la benedizione delle famiglie euro 445,00 – grazie di cuore!

(prossimamente mi recherò nelle vie Lago Dolfin e Palla-Strozzi)

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 10 febbraio
ore 11.00 Eucaristia, incontro e pranzo in canonica 

per il gruppo ‘issimi (1^ superiore)

ore 16.00 Assemblea parrocchiale nella sala del Patronato

Martedì 12 febbraio
ore 20.45 Incontro del Consiglio Gestione Economica 

con il Vicario per i beni temporali della Chiesa 
presso il centro parrocchiale di Sant’Agostino

Venerdì 15 febbraio
ore 19.30 incontro e pizza per i gruppi Emmaus, Antiochia di Salboro 

e Fraternità del Crocifisso

Domenica 17 febbraio
ore 10.00 catechesi per il gruppo dei ragazzi di 1^ elementare

ore 18.00 gruppo dei giovani del 2000 in canonica

Martedì 19 febbraio
ore 21.00 gruppo volontari della sagra

Mercoledì 20 febbraio
ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale

Giovedì 21 febbraio
ore 21.00 Coordinamento vicariale

Domenica 24 febbraio
ore 9.30 Formazione catechisti 

ore 11.00 Eucaristia, incontro e pranzo in canonica 
per i giovani del 2001

ore 15.30 gruppo famiglie


