
Una fede audace nel Signore Gesù
Carissimi,
non senza amarezza e dispiacere, anche questa domenica 8

marzo, seconda di Quaresima e memoria della Trasfigurazio-
ne di Gesù sul monte Tabor, obbediamo al Decreto del Mini-
stero della Salute e alle indicazioni dei nostri Vescovi: sospen-
diamo la catechesi dei ragazzi  e la celebrazione delle Sante
Messe, sollevati dall’obbligo del precetto domenicale. La chie-
sa resta comunque aperta e, dalle ore 8.30 alle 12.00, trovere-
mo Gesù eucaristia esposto, alcuni foglietti con la Parola del
Signore e il parroco disponibile per le Confessioni. Le inten-
zioni di messa da voi suffragate vengono spostate al primo sa-

bato e prima domenica in
cui potremo tornare a ce-
lebrare  comunitariamente.
Questo momento di prova
possa essere di stimolo ad
accrescere la nostra fede e
ad affidarci con audacia al
Signore  Gesù  che  “co-
manda persino alla tempe-
sta” e questa si placa!

Comunità
Viva8 MARZO 2020

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 8 marzo – II^ di Quaresima

08.30 – 12.00 Esposizione di Gesù Eucaristia, preghiera personale con
           il Vangelo della Trasfigurazione e possibilità della Confessione

Lunedì 9 marzo 18.30 per la Comunità (difesa dal Corona Virus)
Martedì 10 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 11 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 13 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 14 marzo 18.30 Rampado Marco e Roberto, Bigolaro Manuel, Elisa e nonni defunti,

Crivellari Guido e Celeghin Antonietta, Elio, 
Carla e defunti famiglia De Simone, Giuseppe, 
Nedia e defunti famiglia Salvatore, 
defunti famiglie Zara, Pezzato, Aggio e Asti

Battesimo di Marcello Boscaro di Nicola e di Elisabetta Tebaldi (felicitazioni!)
Domenica 15 marzo – III^ di Quaresima

08.30 Baraldo Leontina e defunti famiglia Varotto
11.00 Baldan Bruno, 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 16 marzo 18.30 per la Comunità (difesa dal Corona Virus)
Martedì 17 marzo 18.30 per la Comunità
Mercoledì 18 marzo 18.30 per la Comunità
Venerdì 20 marzo 18.30 per la Comunità
Sabato 21 marzo 18.30 Fanton Ruben (26° ann.) e Ottorina (8° ann.), 

Pantano Riccardo (3° ann.), 
Broggiato Giuseppe, Maria, Guardino e Caterina

Domenica 22 marzo – IV^ di Quaresima
08.30 Nardo Sante, Rampazzo Pasqua e Marchetto Alessandro,

Dugo Orazio, Alessandra e defunti famiglia Carturan
11.00 Giulio Levoni e defunti famiglia Furlan, 

defunti famiglia Varotto Emilio, Mario, Iolanda e Rosina e
Baldan Bruno, Bassan Carla

N.B. Qualora il decreto dei Vescovi sospendesse le sante messe anche per sabato 
14 e domenica 15 marzo, le intenzioni vanno spostate alla settimana successiva!

http://www.salboro.net/


Nei giorni scorsi, Claudia e Giancar-
lo hanno partecipato a nome nostro al-
l’Assemblea della  Fondazione Nervo-
Pasini alla  quale  ora  sono  affiliate  le
Cucine Popolari di Padova. Alla guida
sono subentrate suor Albina e suor Fe-
derica assieme a 13 operatori che, oltre
ad offrire centinaia di pasti  giornalieri

per persone indigenti, sia italiani che stranieri, ospitano presso
gli  stabili  di  via  Tommaseo  alcuni  medici  e  infermieri  del-
l’Ulss 6 che prestano assistenza sanitaria  gratuita  (nel  2019
sono state firmate 1.200 ricette). Il desiderio da parte dei soci
fondatori è che le Cucine Popolari diventino sempre più luogo
d’incontro in cui toccare con mano e condividere gioie e fati-
che di fratelli in difficoltà economiche e quindi emarginati e
spazio laboratoriale in cui s’impara ad apprezzare il valore del
cibo. A tal proposito, è partita l’iniziativa della cena sospesa: si
può cenare assieme agli ospiti, conversare serenamente e, alla
fine,  lasciare  il  proprio  contributo  per  qualcuno  che  verrà
dopo, sulla scia del caffè sospeso in uso a Napoli. Sempre in
ambito  caritativo,  vi  informo  che  domenica  15  si  conclude
l’accoglienza invernale della mamma e dei  7 figli  presso la
Casa della Dottrina. Infatti, Caritas diocesana e assistenti so-
ciali del Comune hanno siglato un accordo per l’inserimento
sociale e lavorativo dei figli più vecchi presso una cooperativa.
Ringrazio di cuore quanti tra
voi si sono prodigati in que-
sta bella opera di  misericor-
dia evangelica!

Sul  fronte  salute,  padre

Marino ha affrontato con successo l’operazione con rimozio-
ne del porth e speriamo di riaverlo presto tra noi.  Kajal rien-
trerà entro il mese dalla clinica di recupero di Montecatone e
continuerà la riabilitazione da casa: le auguriamo di riprendere
presto  la  vita  familiare!  In
questi giorni ho pregato e ce-
lebrato  per  tutti  voi!
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 23 febbraio euro 319,00
Domenica 1 marzo (no offerte)

Offerta 23 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento 
euro 230,00   grazie di cuore! 

AGENDA PARROCCHIALE
(passibile di variazioni in base al Decreto che uscirà domenica sera)

Giovedì 12 marzo
ore 20.45 incontro gruppo Caritas presso la sala consiliare in canonica



ore 21.00 incontro per Consiglio Pastorale e 
Consiglio Gestione Economica riuniti

Venerdì 13 – 20 marzo
ore 21.00 incontro sulla Parola della domenica in cappellina

Sabato 21 – domenica 22 marzo
Prima Confessione e ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

ore 8.30 raccolta parrocchiale del ferro


