
Avis, volontariato e
Quaresima

Carissimi,
vi raggiungo anzitutto con la lieta notizia che è stato rinnovato il  Consi-

glio direttivo dell’AVIS SALBORO: il nuovo presidente è il dottor Silvio
Pasquato, coadiuvato dal vice presidente Massimiliano Friso, dalla segretaria
Silvana Cecchinato, dal tesoriere Massimo Casarini,  dai revisori  dei conti
Monica Tono e Ilio Arno' e dai consiglieri Ugo Schiavon, Diego Galiazzo,
Adriano Varotto, Broggiato Francesco e Mario Palma. Un grazie cordiale a
coloro che hanno sostenuto la meritoria iniziativa fino ad ora, in particolare a
Luigi Pigna, e un generoso augurio ai nuovi sostenitori ai quali spetta una
generosa promozione delle donazioni di sangue!

Su suggerimento del direttivo del NOI, ecco una proposta rivolta a tutti i
volontari della parrocchia: martedì 25 febbraio, tutti coloro che si occupa-
no della cura della chiesa e della sacristia, della catechesi e dell’animazione,
del bar, della sagra, della Caritas, della musica e del canto, del ministero del-
la proclamazione della parola di Dio, del ministero straordinario dell’Eucari-
stia, della distribuzione dei bollettini, del Consiglio pastorale e della gestione
economica, del verde e delle riparazioni e altri ancora siete tutti invitati alle
ore 20.00 in chiesa per un breve momento di preghiera e alle 20.30 in patro-
nato per una cena insieme a base di porchetta e contorni offerti dalla parroc-
chia e dolcetti, frittelle e galani che vorrete portare; per organizzare al meglio
segnalate la vostra presenza ad Enrica (cell 366 5053021) o ad Antonella
(cell 349 3539346).          
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Calendario liturgico
Domenica 23 febbraio – VII^ del tempo ordinario

08.30 Nardo Sante, Alessandro e Pasqua
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto, 
         defunti famiglie De Poli e Colantuono,  
         Marcolongo Luigi (8° ann.) e familiari defunti, 
         Martino, Maurizio, Ofelia e defunti famiglia Zecchinato

Lunedì 24 febbraio 18.30 Ferrante Angela e Maria
Martedì 25 febbraio 18.30 Varotto Alberto e Zarpellon Valentina
Mercoledì 26 febbraio (LE CENERI)

16.30 per la Comunità
21.00 Bassan Carla

Venerdì 28 febbraio 18.30 per la Comunità
Sabato 29 febbraio 18.30 Elio, Carla e defunti famiglia De Simone, 

          Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
          defunti famiglie Zara, Pezzato, Aggio e Asti

Domenica 1 marzo – I^ di Quaresima
08.30 Baraldo Leontina e defunti famiglia Varotto
11.00 Maso Aldo e Teresa, Bolzonella Giuseppe, Francesco e 

Toffanin Alice, Bassan Agnese (3° ann.), Moro Primo, Vittorio, Emilia e familiari 
defunti, Scalfo Antonio, Albertina e Maria
Lunedì 2 marzo 15.30 per la Comunità (gruppo ANTA)
Martedì 3 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 4 marzo 18.30 per la Comunità
Giovedì 5 marzo 08.00 per la Comunità (ADORAZIONE EUCARISTICA)
Venerdì 6 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 7 marzo 18.30 Pantano Riccardo (3° ann.), 

          Broggiato Giuseppe, Maria, Guardino e Caterina
Domenica 8 marzo – II^ di Quaresima

08.30 per la Comunità
11.00 Giulio Levoni e defunti famiglia Furlan, 
          defunti famiglia Varotto Emilio, Mario, Iolanda e Rosina,
          Baldan Bruno 

http://www.salboro.net/


Con mercoledì 26 febbraio, giorno della Ce-
neri,  inizia  la  Quaresima che  vogliamo acco-
gliere veramente come tempo di grazia e di con-
versione: alla stregua dei 40 giorni di Gesù nel
deserto,  tutti  abbiamo bisogno di  chiamare per
nome le tentazioni del potere, del successo e del-
la vanità, di lottare e purificarci dalle azioni cat-
tive e di lasciarci  plasmare dalla adorabile vo-
lontà di Dio Padre. Dopo aver riflettuto a lungo
in seno al Consiglio Pastorale, eccomi dunque a

proporre a tutti i parrocchiani, giovani e adulti, un percorso di approfondi-
mento dei Dieci Comandamenti (le dieci Parole di Dio consegnate a Mosè
sul monte Sinai e scritte nel nostro cuore dallo Spirito di Cristo). Il primo ri-
trovo è previsto per mercoledì 4 marzo, dalle ore 21.00 alle 22.00, e prose-
guirà per circa un anno, escluso il tempo estivo. Si tratta di una vera e pro-
pria catechesi dal tono esistenziale che vuole dare spessore alla nostra fede
cristiana e che, a Dio piacendo, si concluderà con la Pasqua del prossimo
anno e il pellegrinaggio in Terra Santa. Forse il pensiero di mettersi in cam-
mino per un tempo così lungo potrebbe cogliervi di sorpresa, suscitare turba-
mento o incontrare qualche resistenza. Permettetemi di dirvi che nulla acca-
de per caso e chissà che il Signore, con questa proposta, non vi stia chiaman-
do a qualcosa di bello e di grande per la vostra vita. Prima di prendere una
decisione definitiva provate a partecipare ai primi tre incontri (4 marzo in
cappellina, 11 marzo presso la chiesa di Pozzoveggiani, 18 marzo presso la
cappellina). Coraggio, prendiamoci cura della nostra vita interiore e non ri-
marremo delusi! Buona Quaresima a tutti!                                Don Cristiano

DOMENICA 22 Marzo al mattino a partire dalle 8.30
(in caso di pioggia si provvederà la domenica successiva 29 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 9 febbraio euro 416, 60   -   Domenica 16 febbraio euro 333,60

Offerta 10 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 100,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 24 febbraio

ore 20.30 gruppo Antiochia (3^ media – 1^ superiore) al Crocifisso

Martedì 25 febbraio
ore 20.00 ritrovo per tutti i volontari della parrocchia con breve momento 

di preghiera e cena insieme in patronato

Mercoledì 26 febbraio
ore 16.30 e ore 21.00 Santa Messa con l’imposizione delle Ceneri

Venerdì 28 febbraio
ore 21.00 Primo incontro sulla Parola della domenica, in sala canonica

Sabato 29 febbraio
ore 15.30 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

Domenica 1 marzo
ore 15.30 incontro per bambini di prima elementare e i loro genitori con 

il gruppo famiglie
ore 17.30 prove di canto dei ragazzi per il musical su Francesco di Assisi

ore 18.30 prove di recitazione per gli attori del musical

Lunedì 2 marzo
ore 15.30 Eucaristia e ritrovo gruppo ANTA in patronato

Mercoledì 4 marzo 
ore 17.00 gruppo San Vincenzo

ore 21.00 catechesi sui Dieci Comandamenti in cappellina

Giovedì 5 marzo
ore 8.00 Santa Messa e ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 20.00

Sabato 7 marzo
ore 15.30 gruppo Antiochia (formazione per il Grest)

Domenica 8 marzo
ore 10.00 Santa Messa e incontro per il gruppo Emmaus (1^ e 2^ media)

presso la parrocchia del Crocifisso


