
Quaresima: preghiera,
digiuno, elemosina! 

Carissimi,

è iniziato il tempo di Quaresima, tempo di grazia e di purificazione alla
sequela di Gesù. Percorriamo con Lui il sentiero della passione e della morte
per godere con Lui il dono della risurrezione! Il vangelo del mercoledì delle
Ceneri ci indica gli ingredienti essenziali per questo cammino: la preghiera,
il digiuno, l’elemosina. Per aiutarci come comunità ecco allora alcune pro-
poste! Ogni mercoledì, presso la cappellina, dalle 20.30 alle 21.30, proporrò
una catechesi sul Vangelo di Luca. Ogni domenica, a partire dal 17 marzo,

viene offerta,  presso la casa ca-
nonica, dalle 10.00 alle 10.45, la
condivisione attorno alla paro-
la  di  Gesù.  Nella  settimana
dall’8 al 12 aprile, il gruppo Ca-
ritas propone un digiuno a staf-
fetta e  una  raccolta  a  sostegno
della missione padovana a Rorai-
ma in Brasile, impegnata ad ac-
cogliere  i  profughi  venezuelani.
Tutto contribuisce ad irrobustirci
interiormente  e  a  consolidare
un’attenzione speciale ai missio-
nari, che da tempo caratterizza la
nostra parrocchia!

Comunità
Viva10 MARZO 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 10 marzo – I^ di Quaresima

08.30 Baraldo Leontina, Natale e fratelli defunti
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, 
          Salmaso Delfino e Trivellato Laura, 
          defunti famiglia Varotto Emilio, 
          Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan, 

              Clelia, Mario, Jolanda e Rosina, Bassan Agnese,
              Moro Primo, Vittorio, Emilia e familiari defunti

Lunedì 11 marzo 18.30 Maso Massimo, Manuel e defunti famiglie Bigolaro
          e Bertazzolo

Martedì 12 marzo 18.30 intenzione (Antonella)
Mercoledì 13 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 15 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 16 marzo 18.30 Soncin Jolanda, Renato ed Elsa, 

          Fanton Ruben ed Ottorina, Pantano Silvio, 
          defunti famiglie Agostini e Guerra,   
          defunti famiglia De Poli, Tono Lorenzo, Loretta,
          Martino e Donà Rita

Domenica 17 marzo – II^ di Quaresima
08.30 per la Comunità
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti
          famiglia Gomiero, 

             Spinelli padre Lino e suor Antonella, 
         Volpin Lorenzo, Tullio e Teresa, 
         defunti famiglie Lotto Antonio e Lotto Anna

Lunedì 18 marzo 18.30 per la Comunità
Martedì 19 marzo – San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

18.30 per la Comunità
Mercoledì 20 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 22 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 23 marzo 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 

          Giuseppe, Nadia e defunti famiglia Salvatore,
              Rizzato Renato e Cecchinato Maria

Domenica 24 marzo – III^ di Quaresima
08.30 Dugo Orazio e Alessandra e defunti famiglia Carturan,
          Nardo Sante
11.00 Antonio, Claudio e Maria Michelin, 
         defunti famiglie Zanetti e Friso, 
         Lotto Arrigo e familiari defunti, 
         defunti famiglie De Poli e Colantuono

http://www.salboro.net/


L’associazione  NOI-Salboro  propone
anche  per  quest’anno  due  pellegrinaggi
parrocchiali. Il primo è previsto a  Med-
jugorje,  in pullman, dal 30 agosto al  3
settembre. Il costo complessivo è di euro
290,00 a persona. Il secondo è previsto a
Lourdes, in aereo, dal 4 al 7 ottobre. La
quota di partecipazione è di euro 545,00
per  persona con riduzione  del  20% per
bambini fino ai 12 anni. Per maggiori in-
formazioni ed iscrizioni, rivolgetevi pure
a Lorena (cell. 338 1000306) o ad Enrica
(cell. 366 5053021). Il termine ultimo per
l’adesione è il 14 aprile. Giovedì 21 mar-
zo  ci  sarà  una  riunione  informativa  in
centro parrocchiale alle ore 21.00.

Ringraziamo di cuore il generoso gruppo di volontari che domenica 24
febbraio  ha  realizzato  un’abbondante  raccolta  del  ferro  vecchio  che  ha
fruttato euro 4.120,30 per le opere parrocchiali. Il Signore benedica loro e
quanti amano e si spendono a servizio della comunità! 

Buon cammino di Quaresima!      Don Cristiano

ATTENZIONE!
Da lunedì 11 marzo per prenotare le sale del patronato per feste
di compleanno, incontri di condominio, riunioni di varia natura, chia-
mare Lorenzina (cell. 329 1612323) il lunedì mattina o inviare un
messaggio allo stesso numero in modo da essere ricontattati il pri-
ma possibile. Ringraziamo di cuore Michela che ha svolto questo
servizio assai prezioso in questi anni!

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 24 febbraio euro 340,30

Domenica 3 marzo euro 371,50 – buste per i lavori per la chiesa euro 703,00
Offerte per la benedizione delle famiglie euro 395,00 grazie di cuore!

(prossimamente inizierò con via Ronto)

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 10 marzo
ore 11.00 Santa Messa e pranzo in canonica per il gruppo

quattordicenni

ore 15.00 partenza per il teatro biblico “Profumo di pace” 
presso la parrocchia San Giovanni Bosco

Mercoledì 13 marzo 
ore 20.30 catechesi sul Vangelo di Luca presso la cappellina

ore 21.30 gruppo liturgico

Domenica 17 marzo
ore 10.00 lettura del vangelo della domenica e condivisione per tutti

presso la casa canonica

ore 18.00 ritrovo per i giovani del 2000

Martedì19 marzo
ore 21.00 gruppo strumentisti e musici della domenica

Mercoledì 20 marzo
ore 20.30 catechesi sul Vangelo di Luca presso la cappellina

Giovedì 21 marzo
ore 21.00 serata di informazione per i pellegrinaggi di Medjugorje e

Lourdes, aperta a tutti

Sabato 23 marzo
ore 15.30 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

Domenica 24 marzo
ore 10.00 lettura del vangelo della domenica e condivisione per tutti

presso la casa canonica

ore 11.00 Santa Messa, pranzo e formazione per il gruppo dei 
giovani del 2001


