
Una grande gioia per Salboro!
Carissimi,

ci  congratuliamo con  padre Giovanni Voltan per il  nuovo prezioso
servizio al quale è stato chiamato: si tratta di un onore anche per noi, suoi
compaesani! 

Ecco quanto abbiamo letto in questi giorni dai giornali nazionali:

Il capitolo generale ordinario dell’Ordine dei Frati minori conventuali,
in corso ad Assisi, ha eletto il giorno 27 maggio fra’ Giovanni Voltan – fi-

nora ministro provin-
ciale  della  Provincia
italiana di S. Antonio
di Padova – Definito-
re generale dell’Ordi-
ne  e  assistente  della
Federazione inter me-
diterranea dei ministri
provinciali. Ne dà no-
tizia oggi la Provincia
italiana di S. Antonio
di  Padova  dei  Frati
minori conventuali in

una nota nella quale viene spiegato che “con tale importante elezione fra
Giovanni conclude de facto il  suo servizio di  ministro provinciale e –
concluso il  capitolo generale ordinario – si trasferirà a Roma presso la
Curia generalizia per il nuovo servizio internazionale che ha accolto”.
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Calendario liturgico
Domenica 9 giugno – PENTECOSTE

08.30 per la Comunità
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino, 

Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina,
Visentin Antonio, genitori e fratelli defunti, 
defunti famiglia Rossato 

Lunedì 10 giugno – Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
18.30 intenzione (Alessandra, Saverio e Cristiano)

Martedì 11 giugno – San Barnaba, apostolo
18.30 per la Comunità

Mercoledì 12 giugno 18.30 per la Comunità
Giovedì 13 giugno – Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

18.30 per la Comunità
Venerdì 14 giugno 18.30 Forese Anna, Federico Spolaore
Sabato 15 giugno 18.30 Soncin Jolanda, Renato, Elsa (a Pozzoveggiani)

Battesimo di Badan Emma, figlia di Luca e Valentina Miolo, e di
Matilde Grenga, figlia di Mattia e Marta Gallinaro (felicitazioni!)

Domenica 16 giugno – SANTISSIMA TRINITA’
08.30 Cecchinato Laura, Baraldo Leontina, Natale e familiari defunti, 

Vanuzzi Renato
11.00 Gomiero Sante, Rossetto Antonietta e defunti famiglie Gomiero 

e Rossetto, intenzione (Nicola)
Lunedì 17 giugno 18.30 per la Comunità
Martedì 18 giugno – San Gregorio Barbarigo, vescovo

18.30 Orsolini Enrica, Trolese Giordano e Bruno, Chieregato Pierina,
Bastianello Giuseppe 

Mercoledì 19 giugno – San Romualdo, abate
18.30 per la Comunità

Venerdì 21 giugno – San Luigi Gonzaga, religioso
18.30 per la Comunità

Sabato 22 giugno 15.30 matrimonio di Francesco Bertocco ed Elisa Chiarello (felicitazioni!)
18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, Giuseppe, 

Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
Bassan Alfeo e familiari defunti (a Pozzoveggiani)

Domenica 23 giugno – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
08.30 Righetto Ferruccio e genitori defunti, Varotto Angelo, 

Elisa e familiari defunti
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 

Spinelli padre Lino e suor Antonella  

http://www.salboro.net/


Padre  Voltan,  nato  a  Padova
nel 1962, ha servito la Provincia
patavina  per  molti  anni  come
formatore. È stato anche vicario
provinciale  dal  2009  al  2013
della Provincia patavina mentre
dal 2013 ha ricoperto l’incarico
di  primo  ministro  provinciale
della nuova Provincia italiana di
S. Antonio di Padova (nata dal-
l’unione della Provincia patavi-
na e della Provincia bolognese).
Ora farà parte del “consiglio ge-

nerale” dell’Ordine, il “Definitorio”, guidato dal nuovo ministro generale
fra Carlos Trovarelli, argentino, eletto sabato scorso in sostituzione di fra
Marco Tasca, con il  compito di  assistente generale dei frati  presenti
nell’area mediterranea: Belgio, Francia, Italia, Libano, Malta, Portogal-
lo, Romania, Spagna, Turchia. Padre Giovanni, visibilmente commosso,
ha accolto il servizio chiedendo il sostegno di tutti i frati, anche nella
preghiera!

Preghiera alla quale anche noi vogliamo unirci con affetto e gratitudine!

E permettetemi di concludere con queste belle parole di una riflessione
che mi è stata partecipata durante la benedizione delle famiglie e che vo-
gliamo dedicare proprio a padre Giovanni:

La Mia più bella invenzione, dice Dio, è Mia Madre. 
Mi mancava una Mamma e l'ho fatta. 
Ho fatto Mia Madre prima che ella facesse Me. 
Era più sicuro. 
Ora sono veramente un Uomo come tutti gli uomini. 
Non ho più nulla da invidiar loro, poiché ho una Mamma. 
Una vera. 
Mi mancava. 
Mia Madre si chiama Maria, dice Dio. 
La sua anima è assolutamente pura e piena di grazia. 
Il suo corpo è vergine e pervaso da una luce tale 

che sulla terra mai Mi sono stancato di guardarla, 
di ascoltarla, di ammirarla. 
È bella Mia Madre, tanto che lasciando gli splendori del Cielo,
non Mi sono trovato sperduto vicino a lei. 
Eppure so bene, dice Dio, che sia l'essere portato dagli angeli; 
beh, non vale le braccia d'una Mamma, credetemi. (Michel Quoist)

                                                                                          Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 26 maggio euro 299,40
Domenica 2 giugno euro 253,00 buste per la chiesa euro 426,00
Offerte 11 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 110,00 
Offerte per benedizione delle famiglie euro 360,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 9 giugno

ore 11.00 Eucaristia comunitaria per tutti gli animatori del Grest
ore 21.00 Concerto del gruppo polifonico MORTALISATIS 

presso la chiesa di Pozzoveggiani

Lunedì 10 giugno
ore 9.00 inizio del Grest (Giochi Ragazzi Estate) per i ragazzi 

dalla 1^ elementare alla 2^ media

Venerdì 14 giugno
ore 19.00 ritrovo per Salboro Incontra presso la sala consiliare 

in canonica

Giovedì 20 giugno
ore 21.00 ritrovo di Consiglio Pastorale e Consiglio Gestione Economica

insieme

Sabato 22 giugno
ore 18.30 conclusione del Grest con celebrazione dell’Eucaristia di

ringraziamento, scenette dei ragazzi e cena con porta e offri 
presso il centro parrocchiale 


