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La nostra Comunità è in festa
Carissimi parrocchiani,
negli “Orientamenti pastorali” donatici dai nostri Vescovi per il cammino della Chiesa che
è in Italia nel decennio 2010/2020 a un certo punto è scritto: “Nella Chiesa unità non
significa uniformità, ma comunione di ricchezze personali”. Ciò significa che i vari
doni e carismi, che sono dati ad ogni cristiano, concorrono alla crescita dell’ intera
comunità e sono donati al singolo per il bene comune. È quello che abbiamo
sperimentato nella nostra comunità anche in questi ultimi tempi: ad esempio la
processione mariana vissuta con la comunità di Tavo
mercoledì 31 maggio, il Grest con i ragazzi e animatori, la
serata finale con i genitori, la S. Messa con i nostri “grestini”
domenica 18 giugno, la “due giorni” con i fanciulli del
secondo gruppo di catechesi, la giornata con i genitori
domenica 2 luglio a Valle S. Floriano (sopra Marostica). Sono
state queste ed altre “esperienze significative” durante l’anno
che, a detta di molti, ci hanno fatto sentire “comunità”. Ora è
arrivato il tempo della sagra, che per sua tradizione è
espressione di una “comunità in festa”.
La tradizionale sagra di Sant’Anna a Saletto di Vigodarzere conserva anche quest’anno la
sua duplice natura di riflessione e di divertimento. Una delle novità di quest’anno è
che alla sera terremo aperta la chiesa per dare la possibilità a chi verrà di ammirarla in
tutto il suo splendore e per noi di Saletto e per altri di fermarsi un attimo davanti a Gesù
Eucaristia. Pregate per me e per il nuovo parroco don Alessandro. La sagra (dal latino
“cosa sacra”) deve offrire anche questa possibilità. Ci sarà spazio per stare insieme tra
noi e per il divertimento. Le ottime qualità dello stand gastronomico accompagneranno la
musica delle orchestre e i saggi delle scuole di ballo. Lunedì 24 luglio la “Serata della
famiglia” propone uno sconto del 10 per cento per chi si fermerà a cena, mentre tutte le
sere alle 23.30 si svolgerà l’estrazione di “Una cena per due”. Martedì 25 il gran finale con
l’estrazione della lotteria e l’esplosivo spettacolo pirotecnico.
Per quanto riguarda le celebrazioni, domenica 23 luglio la S. Messa delle ore 7.30 viene
animata dal gruppo dei volontari, quella delle ore 10.00 dalla Corale “Vox Saeculorum”.
Celebra don Severino Trentin, il sacerdote che mi ha introdotto nel patronato di Asiago
ancora da chierico e che mi ha sempre accompagnato in questi 41 anni di sacerdozio.
Raccomando infine di onorare la memoria dei Santi Gioacchino e Anna, che ricorre
mercoledì 26 luglio, partecipando alla S. Messa delle ore 19.30, animata dal Coro “Holy
Notes”, nella quale invocheremo una particolare benedizione di Dio per le mamme in
attesa e per tutti i genitori.

Don Leonildo

Da domenica 23 luglio a domenica 30 luglio

23

Domenica

San Brigida,
religiosa, Patrona
d’Europa

XVI domenica
del tempo
ordinario

Dio è paziente
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Pinato Giovanni e Caterina – Saccon
Giuseppe e familiari defunti
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Facchin Guido (ord.
Corale) – Spinello Antonietta e defunti di Rigon Raffaele – Bertolin Lino e
familiari defunti, Zulian Osanna –
Demo Giorgio, Bruno e Stefano –
Facco Armando e Piran Giovannina

24

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Ragazzo Davide e Costa Isetta

25

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Marella Umberto e Maria – Gino, genitori e zie – Penello Tosca e mamma

26

Mercoledì

ore 19.30 S. Messa

Barzon Carraro Maria – Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Greggio Angelo –
Coppola Antonino – secondo intenzione Callegaro e Penello

27

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Boschello Maria e genitori – secondo
intenzione Callegaro e Penello

28

Venerdì

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo
ore 18.30 S. Messa Milani Ida e Sguotti Luigi

29

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Pegoraro Gino nel trigesimo – Corazzina Tullio nel trigesimo - Martini Antonietta e Spinello Umberto – Albina,
Aurelio, Francesca, Michele e don
Alessandro – Franceschin Cesarina

30

Domenica

Santa Cristina
San Giacomo
apostolo
Santi Anna e
Gioacchino, genitori
della B.V. Maria

San Celestino

S. Massimo,
vescovo di Padova
Santa Marta

San Pietro
Crisologo

XVII domenica
del tempo
ordinario

Custodire le tue parole
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Bisarello Alfredo – Frison Cristiano,
nonni, Anselmo, Giobatta, Angelo e
Maria – Griggio Francesco e familiari
defunti
defunti di Cavinato Guerrino e di Zin
Antonia – Brocca Antonio e familiari
defunti

Da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto

31

Lunedì

ore 18.30 S. Messa Ragazzo Emilio e defunti Bizzotto
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

1

Martedì

ore 18.30 S. Messa

2

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

3

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Griggio Bianca, Giacomazzi Arnaldo e
Maria

4

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

don Danilo Fantinato e confratelli
defunti

5

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – Suor Agnese
Miozzo e familiari defunti – Pinato
Guido nel trigesimo, Bruno, Bruna e
genitori – Griggio Guglielmo, Olinda
Maria ed Evè

6

Domenica

Sant 'Ignazio di
Loyola

Sant'Alfonso Maria
de' Liguori

Ragazzo Matilde e Lissandron Aldo –
defunti famiglie Senzolo e Schiavo

Sant’ Eusebio

Santa Lidia

San Giovanni
Maria Vianney

Dedicazione
Basilica S. Maria
Maggiore in Roma

Contemplare il tuo volto

Trasfigurazione ore 7.30 S. Messa
del Signore
ore 10.00 S. Messa

Noventa Lino e Severina
Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa – Callegaro Giorgio e Vittoria –
Marcato Nevio e def.ti famiglia Libero

LA PREGHIERA A S. ANNA
O cara S. Anna, che dopo lunga attesa hai ottenuto il dono della
fecondità e sei diventata madre di Maria, ti preghiamo di vegliare
su di noi come nonna del cielo e di insegnarci a leggere e ad
amare la Parola di Dio.
In particolare assisti le mamme in attesa, che portano in
grembo il dono di una vita nuova. Fa' che ogni bimbo gioiosamente
accolto, cresca sano di corpo e di mente come Gesù.
Rendi i genitori saggi educatori dei loro figli e aiutali in ogni
difficoltà coniugale.
Ottieni alle nostre famiglie la prosperità e la pace. Dona conforto
alle vedove e fa' che non manchino ai nonni l'affetto e le cure dei familiari. Tieni per mano
i ragazzi, perché non perdano l'innocenza e fa' che i giovani si orientino ai più alti valori
umani e cristiani, rifiutando di concedersi alle ingannevoli ebbrezze del tempo.
Offri a tutti la sicurezza che deriva da una vita spesa bene, all'insegna della fede che
spera e ama, dalla quale dipende la nostra felicità nella vita presente e in quella senza
fine. Amen.

Saluto del parroco

Pastorello di Fatima

Domenica 3 settembre con la S. Messa
delle ore 10.00 saluto la Comunità di
Saletto. Confido nella vostra presenza.
Domenica 10 settembre alle ore 16.00 S.
Messa nella “parrocchiale” di S. Maria di
Non e rito di ingresso nella Comunità.
Pregate per me e per don Alessandro, il
nuovo parroco. Vi sarà detto più avanti
quando egli entrerà a Saletto e a
Terraglione.

Giovedì 6 luglio 2017 alla sera
qualcuno ha gambizzato il pastorello
di Fatima, che prima del restauro del
capitello,
rappresentava
“Francisco”.
All’epoca avevamo restaurato la statua
originaria che stava nella stanzone del
campanile e il pastorello che rimaneva in
più l’avevamo collocato sul sagrato con
l’intenzione che rappresentasse ciascuno
di noi che “guarda verso Maria”, che mai
ci abbandona, come recita una bellissima
preghiera di S. Bernardo.

Azione Cattolica
Da domenica 6 agosto alla mattina di
sabato 12 agosto presso la Casa “Filippo
Franceschi” di Camporovere (altopiano di
Asiago) campo adulti e famiglie,
anche con figli. Ci si iscrive presso la
segreteria di AC.
Mail: adulti@acpadova.it oppure collegati
a www.acpadova.it

Perdon d’Assisi
Da mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2
agosto nelle chiese parrocchiali e
francescane
si
può
acquistare
l’indulgenza plenaria della Porziuncola
(detta Perdon d’Assisi). Essa si può
applicare a sé o ai defunti. L’opera
prescritta è la devota visita alla chiesa, in
cui si devono recitare il Padre Nostro, il
Credo e una preghiera secondo le
intenzioni del Papa. Le condizioni sono la
Confessione e la Comunione Eucaristica.

Festa a Rotzo
Sabato 5 agosto ore 11.00 presso la
chiesetta di S. Francesco a Campolongo di
Rotzo S. Messa e indulgenza del Perdon
d’ Assisi. Segue pranzo fraterno al rifugio
Campolongo su prenotazione (tel. 0424
66487) o al sacco per chi lo desidera.

Qualche vandalo ha colpito la statua,
spezzandola all’altezza dei piedi e
lasciandola per terra. E’ un atto anche
“blasfemo” perché la statua era
benedetta. Qualcuno dirà che è stato solo
una “ragazzata”, ma la nostra fede ci fa
comprendere anche “altro”.
Preghiamo per chi ha compiuto questo
atto perché “si converta e viva”, come
afferma la Parola di Dio, ma preghiamo
anche per la nostra Comunità, che non
può fare a meno dell’aiuto di Maria.

Festa di S. Anna
Mercoledì 26 luglio ore 19.30 in chiesa S.
Messa e benedizione delle mamme in
attesa, dei genitori e delle coppie che
desiderano un figlio.

Medjugorie
Da domenica 20 agosto sera fino a
venerdì 25 agosto mattina alcune
persone organizzano un pellegrinaggio
a Medjugorie.
Quota di iscrizione: € 270,00. Comprende
viaggio in pullman, vitto, alloggio, polizza
di assicurazione … Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a:
Aldo:3476449787 - Sergio: 3474611855

