
Tempo d’Avvento e bambini
di prima elementare

Carissimi,
con questa prima domenica di dicembre

iniziamo  il  tempo  d’Avvento durante  il
quale  la  Chiesa  ci  invita a riflettere sulla
venuta di Cristo nella gloria e nel mistero
della sua Incarnazione! Coniughiamo nella
nostra anima i verbi di questo periodo, ve-
gliare, attendere, pazientare, osservare, me-
ditare, scrutare, pregare perché ancora una
volta Gesù verrà e busserà alla nostra porta,
magari nelle sembianze di un familiare, di
qualcuno della comunità che ci interpella,

del nostro parroco: noi saremo pronti ad accoglierlo? E a proposito di acco-
glienza, sono riuscito finalmente visitare tutto il quartiere portando la benedi-
zione del Signore: grazie di cuore alle 654 famiglie che mi hanno ospitato e si
sono ricordate della loro comunità! Se qualche altra famiglia non fosse stata
raggiunta per mia distrazione o avesse trovato il bigliettino nella cassetta della
posta e desiderasse la benedizione non esiti  a chiamarmi e verrò volentieri.
Rinnovo inoltre l’invito per anziani e pensionati ad aderire al ritiro e visita ai
Santuari Antoniani prevista per giovedì 12 dicembre segnalando la presenza
a Dina (348 4923000) o a Claudia (347 0108043).

Con il  Consiglio Pastorale e il  Consiglio Gestione Economica ci siamo
trovati  ad  affrontare  un  tema  assai  spinoso  e  delicato:  Quali  strutture
parrocchiali servono oggi per il compito di annuncio del Vangelo e di crescita
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Calendario liturgico
Domenica 1 dicembre – prima d’Avvento

08.30 Moro Paolo e defunti famiglia Agostini
11.00 Costarella Giovanna, Tessari Emanuela (presenza del
          gruppo del ’63), defunti famiglie Farsura e Scarparo 

Lunedì 2 dicembre 18.30 defunti della famiglia Iasiello Silvana
Martedì 3 dicembre – San Francesco Saverio, sacerdote

18.30 per la Comunità
Mercoledì 4 dicembre 18.30 per la Comunità
Giovedì 5 dicembre 08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 6 dicembre – San Nicola, vescovo

18.30 per la Comunità
Sabato 7 dicembre – Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

18.30 Rampado Marco e Roberto, Guido e Natalina
Domenica 8 dicembre – Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

08.30 per la Comunità
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
          Trivellato Laura, Bolzonella Giuseppe, Francesco e
          Toffanin Alice, Levoni Guido e defunti famiglia Furlan,
          Maso Aldo e Teresa, defunti famiglia Varotto Emilio,
          Clelia, Mario, Iolanda e Rosina, Tono Lorenzo

Lunedì 9 dicembre 18.30 per la Comunità
Martedì 10 dicembre 18.30 per la Comunità
Mercoledì 11 dicembre 18.30 per la Comunità
Venerdì 13 dicembre – Santa Lucia, vergine e martire

18.30 per la Comunità
Sabato 14 dicembre – San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 
          Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore,
          Breschigliaro Primo e Ice,   
          Morello Antonio e familiari defunti, 
          Bassan Alfeo e familiari defunti, Soncin Jolanda,
          Renato ed Elsa

Domenica 15 dicembre – terza d’Avvento
08.30 per la Comunità
11.00 Costarella Giovanna, Gomiero Sante, 
          Rossetto Antonietta e defunti famiglie Gomiero e Rossetto,
          Faggin Marisa, Elice ed Aldo, Rizzo Silvano,
         Bertazzolo Maria e Mario
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nella  fede per  i  cristiani  di  Salboro?  Quali  strutture  dobbiamo mantenere?
Quali  possiamo  mantenere?  Per  iniziare  questo  percorso  decisivo  abbiamo
voluto incontrare il  vicario episcopale per i  beni  temporali  e  l’architetto di
curia, che presiede l’ufficio di arte sacra, i quali ci hanno invitato a pensare la
nostra  comunità  fra  dieci  anni:  Quanti  saremo?  (oramai  abbiamo  5  o  6
battesimi all’anno a fronte di 30 funerali e di molte famiglie che mi hanno
detto serenamente il loro disinteresse per la chiesa) Quanti frequenteranno la
chiesa in futuro? Avremo il denaro sufficiente per mantenere le strutture che i
nostri antenati ci hanno consegnato compiendo a volte grandi sacrifici? Siamo
consapevoli che tra qualche anno la nuova chiesa supera i 50 anni e quindi
esige una rivisitazione del tetto e dell’impianto elettrico e fonico? Sappiamo di
avere un vincolo civile e penale per quanto riguarda il  mantenimento della
vecchia  chiesa?  La  Casa  della  Dottrina  è  sufficientemente  a  norma  ed  è
utilizzata realmente per il suo valore? Oggi più che mai la legge in materia di
edifici  è  molto  severa.  Ad  esempio,  nei  prossimi  giorni,  usciranno  alcuni
tecnici comunali a controllare gli impianti del gas di canonica, patronato, casa
della dottrina e chiesa per verificare che rispettino le norme ambientali. Non
dobbiamo certo allarmarci o essere pessimisti poiché è sempre la Provvidenza
che ci indica i passi da compiere ma prossimamente dovremo prendere delle
decisioni importanti per non caricare tutto sulle spalle delle nuove generazioni.
Pertanto, per volontà dei due Consigli, dopo Natale, la comunità sarà coinvolta
affinché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di portare il proprio pensiero in
merito. 

Con  domenica 15 dicembre,  vogliamo iniziare il  cammino di  catechesi
per i bambini di prima elementare: invito le famiglie di coloro che desidera-
no questa esperienza per i loro figli o nipoti a segnalarlo a me o a Lorena (338
1000306) affinché possiamo predisporre il ritrovo con suor Lorena, Celeste,
Siro e Mariateresa che hanno accolto generosamente l’invito ad accompagnar-
li. Fatevi pure portavoce! Sempre per domenica 15 dicembre, alla messa delle
ore 11.00, invito a portare con voi i Gesù bambini che esporrete nel presepe
di  casa,  la  sera  di  Natale,  per una  speciale  benedizione!  Buon  cammino
d’Avvento!                                                                                     Don Cristiano

 
COLLETTE DOMENICALI

Domenica 17 novembre euro 432,00
Domenica 24 novembre euro 380,00

Offerta 22 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 220,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 200,00 grazie di cuore! 

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 1 dicembre

ore 10.00 gruppo Emmaus (1^ e 2^ media) in parrocchia
ore 11.00 gruppo Antiochia (3^ media e 1^ superiore: 

santa messa e pranzo in canonica)
ore 15.30 gruppo famiglie

Lunedì 2 dicembre
ore 15.30 Santa Messa e incontro gruppo ANTA

ore 20.00 cena e incontro direttivo Mano nella Mano in canonica

Mercoledì 4 dicembre
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 20.30 incontro sul tema Sport e Famiglia promosso da USD Salboro e
Salboro Incontra in patronato, con la presenza della dott. Michela Gatta, 

il dott. Paolo Testa e il dott. Giovanni Ceranto
gruppo Emmaus in patronato (1^ e 2^ media)

Giovedì 5 dicembre
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA 

fino alle ore 20.00

Giovedì 5 e Venerdì 6 dicembre
ore 21.00 incontri in preparazione al Natale con la biblista Maria Soave

Buscemi presso la parrocchia di Santa Teresa

Sabato 7 dicembre
ore 17.30 incontro gruppo Antiochia (3^ media e 1^ superiore)

Mercoledì 11 dicembre
ore 20.45 veglia di preghiera dei giovani con il Vescovo presso la chiesa

degli Eremitani

Giovedì 12 dicembre
ore 9.00 partenza per il ritiro spirituale e la visita presso i Santuari Antoniani

Venerdì 13 dicembre
ore 21.00 presentazione degli scritti di Flavio Dalla Libera e del Catechismo

Agricolo con Franco Zecchinato, presso il patronato

Lunedì 16 dicembre
ore 16.00 incontro con alcuni avvocati del CNA sul tema Donazioni e

Successioni presso il centro parrocchiale


