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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non
Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora
gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli
si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo
lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora
più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia,
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora
prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In
verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in
questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Marco e Sheila sono due giovani fidanzati. Lui
ha deciso di interrompere questa relazione per
diversi motivi. Lei ha sofferto enormemente
questa decisione, subita e accettata di mala
voglia.
Più passava il tempo, però, e più a Marco
mancava la presenza e la sicurezza di Sheila.
Così, dopo aver riflettuto a lungo, una sera di
primavera, lui le ha chiesto di ritrovarsi sulla
«vecchia» panchina, punto di ritrovo quando
erano ragazzini. Lui gli ha spiegato gli errori che
aveva fatto e l’errore di lasciarla. E gli ha
chiesto di rimettersi insieme.
Sheila, in verità, non si aspettava questa
dichiarazione. Dopo alcuni tentennamenti, ha
detto si. Da quando i due sono ritornati insieme,
tuttavia, Sheila prova una grande rabbia ed
astio nei confronti di Marco. Spesso, gli
rimprovera: «Sei stato tu a lasciarmi, devi
riconquistare la mia fiducia, ora devi dimostrami
davvero che mi ami». Marco si sente a disagio e
attanagliato da tanto risentimento. Si sente
sempre un passo indietro, mai all’altezza della
situazione, anche quando fa tutto come
richiesto ma sembra non bastare mai. Si sente
sempre inadeguato e ciò non gli permette di
essere libero e sè stesso fino in fondo. Sente
che il rapporto non è «alla pari». E’ come se
Sheila si fosse arroccata nel suo rancore e che
in qualche modo volesse «fargliela pagare» con
gli interessi!

In un mondo dove la felicità corrisponde
all’accumulare, incamerare (spesso, a scapito di
chi ci sta vicino) il vangelo ci ribadisce, invece,
che la vera ricchezza è spogliarsi. E’ la vita che
ci denuda: quando sei bambino vivi in una
«bolla di sapone», vedi tutto con fantasia
irrealistica, tutto ti sembra possibile e illimitato.
Poi, quando cresci scopri le bugie, gli inganni e i
tranelli della vita. Metti i piedi per terra,
coniughi i sogni con la realtà, prendi contatto
con i tuoi limiti, impari a dire «ho sbagliato» e
ad essere misericordioso con te stesso e con gli
altri. I miti diventano persone umane, i sogni realtà.
Marco ha dovuto lasciare Sheila per capire
quanto fosse importante. A volte, bisogna
perdere per acquistare! A volte, la distanza ci
permette di recuperare cose che davamo per
scontato e per «dovuto». Ma anche Sheila deve
lasciare il suo orgoglio e il suo risentimento,
altrimenti non potrà decollare il suo rapporto
con Marco. Sarà un’inutile rincorsa dove
nessuno raggiungerà l’altro.
Il ricco presentato nel vangelo assomiglia molto
a Marco e Sheila in quanto chiamato a lasciare
per conquistare. Chi troppo accumula, rischia di
attaccarsi alle ricchezze, vive l’illusione che le
«cose» riempiano il vuoto e la solitudine con cui
dobbiamo fare i conti ogni giorno. Vivere è
abbandonare. Vivere è lasciare andare via.
Vivere è allontanarsi dalle illusioni. Vivere è
prendere contatto con vera realtà.

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 ottobre

S. Dionigi

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca e Milena,
Lucietto Erminia, Libero Alessandro - Bisello Fiorenzo (7°),
Guerrino Cavinato
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Pietro Sartori Luigi (ann) - Piccolo Angelina - Leda Giovanna Zanier Roberto - Mariella Sato (7°),
Babolin Gemma (ann.) e Sato Primo

Domenica 10 ottobre

XXVIII dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino Callegaro Mario e De Marchi Gina
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio,
Eleonora e def.fam. Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano

Lunedì 11 ottobre

S. Firmino Vesc.
S. Serafino Cappuccino

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 13 ottobre

S. Edoardo

Ore 18:30 (Saletto) Pietro e Tiziana

Giovedì 14 ottobre

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Serata presentazione
ferrovecchio a Saletto aperto a tutti

risultati

del

Martedì 12 ottobre
 Ore 21:00 Incontro formativo animatori issimi a Saletto
Mercoledì 13 ottobre
 Ore 17:00 - 18:15 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 21:00 Incontro per tutti gli accompagnatori IC dei
ragazzi e degli adulti in sala polivalente a Terraglione
Giovedì 14 ottobre
 Ore 21.00 Gruppo giovani in patronato a Saletto
Venerdì 15 ottobre
 Ore 21.00 Incontro del CPGE (Consiglio Parrocchiale
Gestione Economica) di Saletto in canonica
Domenica 17 ottobre

Ore 18:30 (Saletto) Luciano

Martedì 12 ottobre

Lunedì 11 ottobre

 Ore 9.30 Missio Meeting Giovani dalle ore 9.30 alle ore
17.00 presso la parrocchia di Salboro. Saranno presenti
alcuni testimoni: don Mattia Ferrari, prete impegnato nel
salvare vita umane nel mediterraneo; Giandonato Salvia,
giovane missionario impegnato nel sociale; Suor Lucia
Corradin, del Caritas Baby Hospital di Betlemme; p. Gigi
Maccalli, prigioniero per due anni degli jihadisti in Niger.

S. Callisto I Papa

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 15 ottobre

S. Teresa d’Avila

Non c’è messa

Sabato 16 ottobre

S. Edvige

Ore 18:30 (Saletto) Fin Lucia, Zanovell o Antonio e Ivano,
Guerrino Cavinato - Secco Giovanni e Tiziana
Ore 18:30 (Terraglione) Sergio Salvadego (30°),
Lincetto Renato (30°) - Natalino (ann.) ed Emma Ometto Enzo - Ruffato Milena - def.fam. Ruffato Raimondo Mion Graziano (ann.) - Mion Agostino Boschello Alberto, Assunta, Angela e Katia

Domenica 17 ottobre

XIX dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,
Brocca Giovanni e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Canova Giuseppe Ranzato Maria Iseide - Ceccarello Lidio - Bortolato Odilla don Tranquillo Mattarello (ann.)
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 10:30 (Terraglione)

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento
della riconciliazione sabato 23 ottobre dalle ore 17.30 alle
ore 18.15 a Saletto e sabato 30 ottobre dalle ore 17.30 alle
ore 18.15 a Terraglione.

Un fatto spiacevole a Saletto. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, alcuni facinorosi hanno
appeso al cancello del patronato di Saletto un cartellone
contro il sindaco uscente del nostro comune. Pur non
essendo mai entrati in merito alla questione politica e
non volendolo fare, come CPP ci chiediamo perché appendere tale scritta ingiuriosa proprio in patronato. Pubblicare di nascosto e senza firmare ci sembra un gesto
vile di chi non ci mette la faccia nelle proprie scelte.
Esasperare un clima sociale già difficile, a causa del
Covid e di altre situazioni, non è certamente nello stile
della comunità cristiana, che si impegna ad abbassare i
toni invece di urlare, a cercare la strada del dialogo invece dell’odio, a costruire più che demolire, a essere
propositiva invece di cercare polemica fine a se stessa.
Ci sembra che ci siano altri modi, più rispettosi e proficui, per esprimere in maniera sana il proprio dissenso.

Sistemazione patronato Saletto. Un grande grazie a tutti i
volontari che sabato 2 ottobre hanno sistemato la siepe,
sostituito tutte le assi delle panchine del parco giardino e
molti altri lavori. Grazie perché, se ognuno dà il proprio
contributo, la comunità cristiana può sussistere.

