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Dal vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni,
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se
ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti:
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È
stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione,
il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.

Questione di grammatica. E’ una delle prime
cose che ci insegnavano alla scuola
elementare: mettere in maniera corretta le
virgole, i punti e virgola, i punti di domanda,
i punti interrogativi e, naturalmente, le
congiunzioni. In effetti, senza tutti questi
elementi le nostre frasi risulterebbero
incomprensibili e le nostre comunicazioni
porterebbero a una continua Babele! Nel
1054 la piccola congiunzione «e» (atque)
presente nel credo ha dato inizio al grande
scisma all’interno della chiesa, così da
formarsi la chiesa d’Oriente divisa da quella
d’Occidente, disgregazione che ancora oggi è
presente. Una piccola congiunzione ha
creato un’immensa incomprensione!
Ma non serve tornare indietro nei secoli per
scoprire che anche nella nostra esistenza
quotidiana certe congiunzioni minano i
rapporti umani. «O cambi o non ti sposerò»
aveva tuonato la fidanzata verso il suo
fidanzato. La congiunzione «o» non dava
alternative. O il ragazzo cambiava
atteggiamento o non avrebbe potuto sposare
la sua amata. E più si impegnava e meno
riusciva. E così le liti e i musi lunghi si
prolungavano per giorni. La ragazza non
aveva dato alternative al ragazzo «o così o
niente». Quella «o» non lasciava spazio alla
comprensione dell’altro, alla ricerca di una
comune e concordata soluzione. Lei voleva

cambiare il ragazzo perché, accettarlo per
quello che era, gli risultava troppo difficile. E
quando fatichiamo a cambiare noi stessi,
costringiamo gli altri a cambiare!
Anche il vangelo di quest’oggi ci presenta
una particella diabolica: «se». «Se tu sei il
Figlio di Dio... se ti prostrerai in adorazione...
se tu sei figlio di Dio». Quanti «se» nel
discorso del diavolo tentatore! Il «se» mette
delle condizioni, insinua falsi scenari,
costringe ancora una volta l’altro ad essere
diverso da come è. Gesù non ha nulla da
dimostrare. Lui sa che è il Figlio di Dio, lui sa
prostrarsi davanti al Padre. Ma il diavolo
tenta, instilla il dubbio. Non dobbiamo
dimostrare niente e a nessuno, tanto più se
tutto ciò ci costringe a «comprare» l’affetto e
l’approvazione altrui.
Il «se» non ci fa mai sentire a posto. Non ci
fa mai gustare quello che siamo, quello che
siamo riusciti a costruire fino ad oggi. Poco o
tanto non importa, è il frutto del nostro
lavoro e delle nostre capacità. Il «se» ci
lusinga a cercare la gioia altrove. In verità, ci
rende insoddisfatti, manchevoli di qualcosa.
«Se tu fossi bravo, non faresti…» ci diceva la
mamma una volta e, spesso, lo ripetiamo ai
nostri figli. In questa maniera rischiamo di
sentirci in colpa per uno «standard» che non
abbiamo raggiunto. Ancora una volta
questione di particelle!
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Racconti dalla GMG. Domenica 24 pranzo c’è la possibilità per tutti di pranzare in bar del patronato a Saletto (porta e offri) e, a seguire, ascoltare l’esperienza della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) dalle parole di Beatrice e Alessia.
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 19, Terraglione, tel. 049.700590
Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826
5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.
«Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.
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 Marzo

S. Francesca Romana

Domenica 10 Marzo

Ore 18:30 (Saletto) Cesaro Emilia (7°) - Spinello Angelo
Ore 18:30 (Terraglione) Brol Stella e Mario Tomasin Luciano - Vallerin Bruno (ann.) - Mariotti Pina (ann.)
- Mariotti Fabio e Rosalba

Patronato Terraglione Peron Claudio e Dario Davide
 Presentazione dei ragazzi di Saletto e Terraglione che

Domenica 10 Marzo

Lunedì 11 Marzo

I° domenica di Quaresima

riceveranno 1° Comunione e Cresima
 In mattinata: raccolta del ferro a Saletto e Tavo
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 21.00 Evangelizzazione proposta dalla comunità
Emmanuel a Saletto

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Ranzato Dialma (ann) e Zordan Lino Cristoni Dorina - Griggio Italo - Griggio Giuseppe Bortolato Sandro e Ilario
Ore 10:00 (Saletto) Prisco Marialuisa (30°) - Cavinato
Stefano, Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato Marcato Nevio e def.fam. Libero - Spinello Guerrino e Maria
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina - Pasquetto Graziano e Pasqua Cappellari Gina e Mario; Griggio Odillo (7°)

 Ore 16:30 Laboratorio creativo per i bambini di 1-2
elementare a Terraglione

Lunedì 11 Marzo

Mercoledì 13 Marzo

S. Costantino

Martedì 12 Marzo

 Ore 21:00 Incontro sulla figura biblica di Davide
a Terraglione: un momento di preghiera,
condivisione e riflessione

Ore 18:30 (Saletto) Fassina Pasquale, Bruna e def.fam. Faggiotto Vittorio e Adele

 Ore 21:00 Incontro issimi (II-V superiore) a Saletto
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto

Martedì 12 Marzo

Venerdì 15 Marzo

S. Massimiliano

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 13 Marzo

S. Rodrigo

Sabato 16 Marzo

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Laura e Ugo
e fam. Pinato e Tognon, Luigi ed Emma

Giovedì 14 Marzo

 Nel pomeriggio Incontro ragazzi di Iniziazione Cristiana

S. Matilde

Ore 18:30 (Terraglione) Dalan Giorgio; Albanese Salvatore
(1° mese) - Cesaro Antonio e Bellon Bruna

Venerdì 15 Marzo

S. Luisa

S. Eriberto

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Favero Annamaria,
Penello Bruno - Secco Giovanni - Nezzoni Giancarlo e genitori
- Tomasello Carlo e Albina - Pasqualotto Aldo e Jolanda Pegoraro Gino - Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione)

Domenica 17 Marzo

 Ore 16:00 Prima confessione a Saletto
 Ore 14.45 Ritiro Ministri Straordinari della comunione
nella chiesa dell’OPSA
Domenica 17 Marzo

Non c’è messa

Sabato 16 Marzo

 Incontro terza età a Villa Immacolata (partenza ore
7:50 Saletto; ore 8:05 a Terraglione). Per info e iscrizioni:
Mario (333.2955445)

II° domenica di Quaresima

Patronato Terraglione: Peron Damiano e Maschio Claudia
 Ore 16:00-21:00 Incontro adulti AC «Accompagnare
la vita per generare» con cena a Vigodarzere
 Ore 15.45 Genitori ragazzi dei sacramenti all'OPSA
 Ore 15:30 Laboratorio creativo per i bambini di 1-2
elementare a Terraglione

Una serata di bellezza. La bellezza aiuta a cambiare il
cuore! Perciò, le 8 parrocchie del vicariato propongono
una serata alla scoperta di un patrimonio artistico della
chiesa di Santa Croce in Padova (davanti a San Leopoldo) e l’annessa Scoletta del Redentore, mercoledì 3 aprile,
iniziando puntuali alle 20.45. Saremo allietati anche da un
intermezzo musicale. Per il viaggio, ognuno provvederà
con mezzi propri (il tram si ferma davanti). La visita sarà
coordinata dal direttore del Museo diocesano, dott. Andrea
Nante. Sarà a numero chiuso. E’ necessario iscriversi nel
sito della parrocchia di San Bonaventura:
www.sanbonaventura.it
Raccoglieremo lì un contributo di €5. Se qualcuno che si è iscritto non potrà più partecipare, preghiamo di avvisare, inviando una email, così da poter liberare i posti.

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Favaro Antonio e Lovison Ermida
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Ometto Enzo - fam. Ometto Erio - Ranzato Olivo e Bonetto
Bruna - Eleonora - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Miozzo Teresa e Gianfranco Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Saccon Giuseppe
e fam. - Spinello Guerrino, Italia e Francesco - Zanovello Aldo
Ore 10:30 (Terraglione) Mogno Gelserina

