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Dal vangelo secondo Luca (Lc 20,27-38)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una
discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso
moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette
morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla
risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose
loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli
della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a
proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
Questo brano, inserito nel cap. 20, si svolge
a Gerusalemme qualche giorno prima della
morte di Gesù. I sadducei, una classe
aristocratica e ricca, presentano una
situazione buffa e ridicola: «Di chi sarà
moglie nella risurrezione una donna che ha
sposato sette mariti?». La loro domanda
appare fin da subito viscida e ingannatrice,
in quanto loro stessi non credevano nella
resurrezione e nell’aldilà. Il loro pensiero lo
potremmo riassumere così: «Mangia, bevi,
divertiti e non pensare al dopo». Il loro
tentativo è di cogliere in fallo Gesù così di
aver un motivo per cui arrestarlo.
La questione familiare presentata rimanda
alla legge ebraica del «levirato», la quale
sosteneva che, se un marito moriva, suo
fratello doveva prendere con sé la moglie
così da garantire una discendenza. La
questione centrale della generatività rischia
di essere ridotta soltanto ad un «prendere e
avere». Si può pensare che l’unico modo di
vivere è sopravvivere nei figli? Si può ridurre
l’amore tra un uomo e una donna a un
semplice «prendere e avere»? Non è
rischioso avere aspettative irrealistiche ed
esorbitanti per i propri figli? Si può essere
generativi nel corpo ma non a livello
educativo?
La questione della risurrezione è spesso
dibattuta. Spesso ci piacerebbe avere la
prova della sua esistenza o sapere com’è l’al
di là. In realtà, nessuno di noi lo sa. Secondo
le parole della fede, essa sarà il
«recupero» (redenzione) di tutto noi stessi,

sia il nostro corpo (trasfigurato, in una forma
diversa dall’attuale) sia le nostre relazioni.
Sarà un tempo d’eternità dove l’unica legge
vigente sarà quella dell’amore.
Il vangelo odierno, perciò, ci invita a
guardare alla nostra esistenza dalla fine.
Ipotizziamo di essere giunti agli ultimi
secondi della vita: possiamo sentirci
soddisfatti della nostra vita? Possiamo dire
che, nonostante le fatiche, ci siamo sentiti
realizzati? Partire dalla fine significa cogliere
cosa davvero è essenziale per la nostra vita,
non sprecare il tempo, vedere quale «filo
rosso» ha condotto i nostri passi. A volte, ci
crediamo «immortali» e rimandiamo scelte
che hanno bisogno presto di una risposta.
Infine, Gesù ci ricorda che il nostro Dio è un
«Dio dei vivi e non dei morti». Sembra
scontato che le persone desiderino la vita e
non la morte ma non sempre è così.
C’è una donna che è rimasta da sola. Il suo
vuoto, da quando è mancato il marito, è così
incolmabile che ha deciso di lasciarsi morire.
Non esce di casa, non vuole incontrare
nessuno, non ha nessuna motivazione in
nessuna attività, ha smesso di mangiare.
A volte, le batoste della vita ci fanno perdere
speranza. Tutti i nostri
tentativi
sembrano
andare
a
vuoto.
Credere nel Dio dei vivi,
allora,
significa
continuare a fidarci di
Dio e a cercare alleati e
risorse.

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 Novembre

Ded. Basilica Lateranense

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia - Bisello Giannino
(7°) e Clara - Silvestri Giovanni, Nina e Maria - Enzo, Lisetta,
Ugo e Danila - Tomasello Carlo, Albina e Pasqualotto Aldo
e Jolanda - Carminato Tullio e suor Zita Maschio Gomiero Zeno e Gallo Regina
Ore 18:30 (Terraglione) Zordan Lino - Ranzato Dialma Faoro Quinto - Lincetto Guido - Montanaro Luigia Peron Silvestro - Schiavo Mercedes - Callegaro Luca Boschello Mario (ann.)

Domenica 10 Novembre

 Patronato Terraglione: Peron Damiano Peron Flavio
 Proposta «Di pane in meglio» a Terraglione e a Saletto
Lunedì 11 Novembre
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00
Incontro a Saletto con i genitori che
chiedono il battesimo per i loro figli
Mercoledì 13 Novembre

XXXII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano
(50° ann.), Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna def.fam. Fassiti e Masiero
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Aldo - Perin Maria (ann.) - Petranzan Luigi
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def.fam. Libero Saccon Giuseppe e def.fam., Rizzi Mario
Ore 10:30 (Terraglione) Annamaria Giacotti (30°) Marcolongo Valerio e Ferro Esterina def.fam. Boschello Bruno - Mazzon Nevina - Rettore Anna Canella Pierantonio - Baccarin Irene - Rogari Marta

Lunedì 11 Novembre

S. Martino di Tours

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Franco

Martedì 12 Novembre

S. Renato

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 13 Novembre

S. Diego

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Carlo

Giovedì 14 Novembre

Domenica 10 Novembre

 Ore 21:00 I° incontro a Saletto di preghiera,
riflessione, confronto e condivisione
a partire dalla storia di Abramo
Martedì 12 Novembre
 Ore 20:45 Incontro gruppo issimi (IV°-V° superiore)
Giovedì 14 Novembre
 Ore 20:45 Incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali
di Saletto e Terraglione a Terraglione
Venerdì 15 Novembre
 Ore 21:00
Confessioni per cresimandi, genitori e
padrini a Saletto
Sabato 16 Novembre
 Ore 19:30 Castagnata in patronato a Saletto offerta da
circolo Noi. L’evento è aperto a tutti. Cena: ognuno porta
qualcosa. Per info e iscrizioni: Evelina (339.4842462)
Domenica 17 Novembre

S. Giocondo

 Patronato Terraglione: Schievano Donatella Dario Dino

Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (9° mese)

Venerdì 15 Novembre

S. Alberto Magno

 Ore 10:30 Rito della Cresima a Terraglione
presieduta da don Antonio Oriente

Non c’è messa

Sabato 16 Novembre

S. Margherita di Scozia

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Alessandro Libero Brocca Giovanni e def.fam. - def. di Pinato Gino e Assunta Nezzoni Giancarlo e genitori - Bonandini Giuliana Secco Giovanni - Tognon Severino, Pinato Laura, Ugo,
Tritoni Noemi e Livio e def.fam. Pinato e Tognon Tognon Giuseppe, Cavinato Maria e Pintonello Gianni
Ore 18:30 (Terraglione)

Plastica a Terraglione. La plastica che viene raccolta a
Terraglione pro scuola dell’infanzia per motivi di sicurezza non andrà più depositata nel giardino della scuola
ma in quello della canonica (tra la canonica e il garage).
Grazie!

Domenica 17 Novembre XXXIII° dom. T. Ordinario

Incontro volontari NOI e vescovo Claudio. Martedì 12
novembre ore 21.00 all’OPSA di Sarmeola incontro dei
volontari del circolo NOI con il vescovo Claudio. Siamo
invitati tutti a partecipare!

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo
e def.fam. Bisarello - Salmistraro Augusto,
Annamaria, Piran Agnese e Antonio
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Martinati Renata (ann.) Loregian Alessandro (30°) - Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Callegaro Giorgio e Vittoria Facco Giacomo Renato e del.fam. Pauro e Facco
Ore 10:30 (Terraglione) Bardella Marta

Mercatino missionario a Terraglione. Sabato 26 e
domenica 27 ottobre sono stati raccolti 370€, destinati a
sostenere i progetti di padre Balasso (200€) e le adozioni a distanza con le sorelle dell’Immacolata (200€), attingendo al fondo cassa. Grazie!

