
Con mercoledì 6 marzo ha inizio il tempo di Quaresima che desideriamo consacrare all’approfondi-
mento della Parola del Signore con la catechesi sul vangelo di Luca che terrò ogni mercoledì sera
dalle 20.30 alle 21.30, con l’astensione da abitudini viziose e fuorvianti dalla strada che porta alla co-
munione con il Padre e con una carità attenta soprattutto verso chi soffre nel corpo e nello spirito! 
Il Signore ci aiuti a rinnovarci e ci plasmi secondo la sua adorabile volontà!                  Don Cristiano 

Rendiconto economico 2018 
ed inizio del tempo di Quaresima 

Carissimi,

all’indomani dell’Assemblea parrocchiale, sono davvero lieto di potervi
annunciare con il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Econo-
mica che si sono conclusi i lavori per il nuovo impianto di riscaldamento del-
la chiesa di cui abbiamo già sperimentato il beneficio durante queste settima-
ne. Grazie ai proventi della sagra e alla vostra generosità, il giorno 25 genna-
io  2019,  abbiamo  saldato  interamente  la  spesa  che  ammontava  ad  euro
66.770,00. Sempre in quella data, il denaro contante disponibile, depositato
presso Banca Prossima, ammontava ad euro 8.243,30. Nella pagina centrale
del bollettino trovate inoltre il rendiconto economico completo della parroc-
chia per quanto riguarda l’anno 2018.

Galvanizzati dalla celerità con cui siamo riusciti a far fronte a tale spesa,
ci sembra opportuno portare a compimento il rinnovo dell’impianto di riscal-
damento di  cappellina,  sala chierichetti e  sacristia nonché il  mobilio di
quest’ultima per poter valorizzare i quadri preziosi che abbiamo in parroc-
chia. Ecco allora che osiamo chiedere la vostra partecipazione, magari con
qualche piccola offerta, affinché possiamo portare a norma anche questi am-
bienti che stiamo usando per la catechesi dei ragazzi. La spesa prevista si ag-
gira su 15.000,00 euro e si può contribuire acquistando una o più tasselli del
valore di 10,00 euro secondo le informazioni che trovate esposte in fondo
alla chiesa. Una volta ultimato questo lavoro, potremo finalmente dedicarci
alla  sistemazione definitiva del  presbiterio,  valorizzando il  tabernacolo,  il
Cristo Risorto, l’altare, l’ambone e la statua di Maria, madre di Gesù.
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Calendario liturgico
Domenica 24 febbraio - VII^ del Tempo Ordinario

08.30 Nardo Sante, Moro Francesco, Guglielmo ed Elisa
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, Zecchinato Martino,

Maurizio, Ofelia e familiari defunti, Maso Alfredo, Maria, Lucia e Norma 
16.00 gruppo famiglie

Lunedì 25 febbraio 18.30 intenzione (Mara)
Martedì 26 febbraio 18.30 Varotto Alberto e Zarpellon Valentina, Bassan Clara (5° ann.)
Mercoledì 27 febbraio 18.30 Luise Anna
Giovedì 28 febbraio 21.00 gruppo Caritas
Venerdì 1 marzo 18.30 Minarello don Sandro, Zanon don Giuseppe  

21.00 Consiglio Pastorale
Sabato 2 marzo 18.30 Varotto Romano, Sato Giulietta, Stievano Eleonora
Domenica 3 marzo – VIII^ del Tempo Ordinario

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

Costarella Giovanna, Marcolongo Luigi (6° ann.) e familiari defunti –
formazione Grest per gruppo giovanissimi

Lunedì 4 marzo 18.30 per la Comunità
Martedì 5 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 6 marzo – Le Sacre Ceneri

16.30 per la Comunità – 17.00 gruppo san Vincenzo
21.00 per la Comunità

Giovedì 7 marzo – Sante Perpetua e Felicita, martiri
08.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA (ore 20.00-21.00

 preghiera animata)
Venerdì 8 marzo 18.30 Calconi Graziella e defunti famiglie Nacchi e Calconi
Sabato 9 marzo – Santa Francesca Romana, religiosa

18.30 Broggiato Giuseppe, Maria, Guardino e Caterina, Rampado Marco e
Roberto, Pantano Riccardo (2° ann.), Bortolami Maria, 
Giuseppe e Teresa, Stivanello Clelia e defunti famiglia Pantano, 
Battipiero Elda,  Egidio e defunti famiglia Faggin, Michielli Bruno, 

Domenica 10 marzo – I^ di Quaresima
08.30 Baraldo Leontina, Natale e fratelli defunti
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, Trivellato Laura,

Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, defunti fmiglia Varotto Emilio,
Clelia, Mario, Jolanda e Rosina

14.30 partenza per ragazzi e genitori: teatro biblico presso la parrocchia Don Bosco (Paltana)

http://www.salboro.net/

