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Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni
era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ci sono persone che si riempiono la testa di rumori. Amano i suoni assordanti
delle discoteche, la confusione delle sagre, le chiacchiere dei grandi raduni.
Vanno alle feste, dove ricevono grandi sorrisi e riconoscimenti. Dà loro
l’impressione di essere vivi e dinamici. Poi, quando ritornano alla normalità della
vita e alla quotidianità del lavoro, sono apatici, brontoloni, come se la vita fosse
una successione di giorni senza senso. A queste persone, vivere il deserto in cui
si rifugia il Battista sarebbe troppo penoso e angosciante. Li costringerebbe a
fare i conti con se stessi, con la propria fragilità e con il vuoto del loro cuore.
Roberto è un giovane che non racconta mai di sé. Quando parla delle sue
vicende, sembra uno che legge il giornale. I suoi racconti, infatti, appaiono
staccati e freddi. Davanti a situazioni difficili e particolarmente complicate,
sfoggia una sicurezza indistruttibile. Qualcuno lo ammira per questa fermezza. Altri, invece, non
riescono ad entrare nel suo mondo. Quando era bambino, suo padre continuava a dirgli che bisognava
essere forti e mai mostrare segni di debolezza. I suoi sentimenti erano sempre schiacciati da questa
forte figura genitoriale, tanto che mostrarsi in lacrime o paurosi era considerato «da deboli». Così è
cresciuto mettendo una grande corazza. Per non rimanere ferito ha preferito indossare una maschera
protettiva così che nessuno possa vedere le sue emozioni.
Il vestito essenziale del Battista, fatto di peli di cammello e di una cintura di pelle ai fianchi, ci ricorda il
valore della trasparenza e della coerenza. Egli ci invita a deporre le proprie difese personali e le proprie
sicurezze per mostrare ciò che siamo, le nostre paure, debolezze e fragilità.
Sabrina è una ragazza che, quando si guarda allo specchio, non sembra mai essere all’altezza.
«Guarda quanta ciccia ho messo su. Non mi piaccio, guarda che gambe che ho, devo assolutamente
tonificarle» sono le espressioni che spesso si ripete. In verità, lei è una ragazza molto bella, che non
ha assolutamente problemi di obesità. Anzi! E’ che non si va mai bene. Ultimamente, si rifiuta di
mangiare. E’ come se volesse lottare contro il suo corpo che sta crescendo invece di accoglierlo per
quello che è e per quello che le permette di fare.
Anche il Battista si alimenta di poche cavallette e di miele selvatico. La sua scelta non sembra essere
dettata dalla paura del proprio corpo o dal giudizio altrui. Non di rado riempire a dismisura lo stomaco
è il modo per non sentire le domande essenziali della vita che chiedono risposta, è un modo sbrigativo
di non affrontare nodi rimasti irrisolti.
Giovanni Battista ci ricorda che per attendere il Messia, occorre tener lo stomaco «vuoto», altrimenti
saranno altri «alimenti» a sostituirsi a Dio. I suoi vestiti ci ricordano che certe maschere ingannano
l’apparenza ma non tolgono il bisogno dell’uomo di rispondere ai grandi interrogativi dell’esistenza. Il
silenzio del cuore ci permette di ritornare in noi stessi, di concentrarsi su ciò che davvero vale perché
le grandi “sinfonie” contemplano sempre pause alternate da note.

Un saluto, un ben arrivato e due grazie! Non abbiamo fatto a tempo a
conoscere don Marcello Mammarella, che è stato chiamato a un nuovo
incarico presso le Grazie ad Este. Lo ringraziamo della sua preziosa
presenza e gli auguriamo un buon inizio ad Este. Mi ha chiesto di salutarvi
tutti e di ringraziarvi della vostra accoglienza! Salutiamo con gioia e
gratitudine don Cristiano Cavedon, della congregazione dei Servi di Maria,
che prossimamente ci aiuterà nelle messe festive e feriali delle due
comunità fino a quando non gli verrà assegnato un nuovo incarico. Grazie!

Da
sabato
9
dicembre
le
messe feriali e la
prefestiva
del
sabato
a
Terraglione
saranno alle ore
18.30.

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000).
Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 1, Terraglione, tel. 049.700590.
Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826
Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/»
Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione.

Sabato 9 Dicembre

S. Siro

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Raffaele, Sabbadin Ida e fam.

defunti - Pinato Andrea, Guerrino e familiari defunti
Ore 18:30 (Terraglione) Ann. Boschello Angela, ann. Busatto
Pierina, Munari Ermenegilda, Rettore Anna, Baccarin Irene

Domenica 10 Dicembre

II° domenica di Avvento

Ore 08:00 (Saletto) def. Galante e Masiero, Bisarello Alfredo e

fam. defunti - Fin Maria, Vettori Alfonso, Mazzon Francesco, Fin
Angelo e Lorenzo, Vettori Gina
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Bruno Franco e Chiarello
Elda - Griggio Giuseppe e Italo, Cristoni Dorina
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Angelo
Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Guerrino e Clementina, Dalan Rodolfo

Lunedì 11 Dicembre

S. Damaso

Ore 18:30 (Saletto) Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi

Martedì 12 Dicembre

S. Giovanna

Ore 18:30 (Terraglione) Callegaro Alfonso, Cesaro Antonio e

Bruna Bellon - Piccinato Ginesio, Lodovina, Angelo, Maria Teresa

Mercoledì 13 Dicembre

S. Lucia

Ore 18:30 (Saletto) Marella Mario, Maria e Annamaria - Secco

Giovanni - Pinato Ugo, Laura e familiari defunti Tognon e Pinato

Giovedì 14 Dicembre

S. Venanzio

Ore 18:30 (Terraglione) Ann. Tosato Antonio

Venerdì 15 Dicembre

S. Virginia

Non c’è messa

Sabato 16 Dicembre

S. Adelaide

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Bruno (30°) - Bonandini Giulia-

na - Dal Zotto Gianvittorio - Brocca Giovanni e familiari defunti Pinato Gino e Assunta - Pegoraro Gino - Fassina Martino e familiari
Ore 18:30 (Terraglione) Calzavara Gianfranco - Fioranzato
Severino - Dopo la messa banchetto pro missioni e cucito

Domenica 17 Dicembre

III° domenica di Avvento

Ore 08:00 (Saletto) def. Galante e Masiero, Bisarello Alfredo e

fam. defunti - Fin Maria, Vettori Alfonso, Mazzon Francesco, Fin
Angelo e Lorenzo, Vettori Gina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - defunti Tino
Dario Ivano - Ometto Enzo, Maria e Adele - defunti Fioranzato e
Linguanotto
Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio (7°) - Pinato Massimiliano e
Adele, Bizzotto Silvio e Agnese - Gerardin Margherita e defunti
di Cavinato Stefano
Ore 10:30 (Terraglione) 25° anniversario di matrimonio
di Rossetto Stefano e Ceron Stefania
Spolaore Celso Patrizia e Claudia Rigoni - Ann. Ceccato Ottavio Rigoni Camillo, Ceron Aronne
Domenica 17 Dicembre Ore 20:45 Concerto di Natale a
Saletto con i cori delle 4 parrocchie del comune di
Vigodarzere. Seguirà, brindisi augurale.

Sabato 9 Dicembre
 Ore 17:30-18:30 Confessioni a Saletto
 Alla messa delle ore 18.30 a Terraglione ci sarà la consegna
del vangelo ai ragazzi del II° gruppo di IC
Domenica 10 Dicembre

 Turno patronato Terraglione Cesaro Armando, Maschio Claudia
Lunedì 11 Dicembre

 Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto
 Al mattino 2^ Gruppo pulizia chiesa Saletto
 Ore 19:30 Pizza in canonica a Saletto e momento in allegria
per i ragazzi dalla 1^ alla 5^ superiore. Adesioni entro 11
dicembre a Martina (cell. 366.3233912)
Martedì 12 Dicembre
 Ore 16:15 Sono invitati i ragazzi per preparare il presepe
in chiesa, pensando ad un oggetto che li rappresenti
(pallone, chitarra, libro, scarpe da ballerina, etc.). Se qualche genitore vuole fermarsi a dare una mano è bene accetto! La merenda è offerta. Il ritrovo è in patronato.
 Ore 21:00 I° incontro di preghiera e approfondimento
sulla storia di Giuseppe (Esercizi di fraternità) a Terraglione
Mercoledì 13 Dicembre
 Veglia dei giovani con il Vescovo di Padova agli Eremitani
 Ritiro spirituale per anziani a Villa Immacolata (Partenze da
Saletto ore 7:50; Terraglione: 8:05). Rientro ore 17:30. Il
costo è di € 25 pranzo compreso. Info: Mario (333.2955445)
 Ore 16:00 Confessioni ragazzi V° gruppo IC e I-II media a
Saletto
 Ore 21:00 Staff animatori 14enni in canonica a Saletto
Giovedì 14 Dicembre
 Ore 18.00 Incontro organizzatori per uscita famiglie a
Carnevale (11-13 febbraio) in canonica a Saletto.
 Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto
Venerdì 15 Dicembre
 Ore 16:15-17:45 Incontro III° gruppo di IC a Terraglione
(solo ragazzi)
 Ore 21.00 Incontro per genitori e padrini di Va accompagnatori e catechisti "Venerdì santo" con Elide Siviero a San Bonaventura
Sabato 16 Dicembre
 Ore 9:30 Recita di Natale dei bambini della scuola d'infanzia di Saletto presso la chiesa di Terraglione
 Ore 17:00 Celebrazione penitenziale dei ragazzi del IV°
gruppo di IC a Saletto
 Ore 18:00-21:00 Percorso adulti "Attraverso" sul vangelo
di Marco e sull'essere discepoli in biblioteca comunale a Vigodarzere
 Ore 17.00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione
 Ore 19.15 banchetto pro missioni a Terraglione
Domenica 17 Dicembre






Turno patronato Terraglione Peron Flavio, Ranzato Tiziano

Consegna del Vangelo ai bambini del II° gruppo IC Saletto
Dopo messa a Terraglione: banchetto pro missioni
Ore 16:30 Festa di Natale in chiesa con i bambini e i genitori della scuola materna di Terraglione
 Per l'abbonamento a “Famiglia cristiana” (€ 89) e “Difesa del
popolo” (€ 52) dare adesione entro domenica 17 Dicembre a Paolo Favero (Saletto) dopo le messe

Nei prossimi giorni giungerà la busta di Natale. Vi ringraziamo già da ora per quanto potrete donare pro parrocchia.

