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Dal vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti,
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.
Non pane, non bisaccia, non denaro, nulla
per il viaggio, solo i sandali e la tunica che
avevano addosso (Mc 6,8-9), cioè, non
devono essere autosufficienti, bastare a se
stessi, ma accettare l’aiuto e l’accoglienza
della gente, il fatto che in tutto dipendiamo
da Dio e non dalla nostra pretesa
onnipotente di esser immortali.
Niente bastone (Mc 6,8): il bastone serviva
per difendersi dai cani selvatici e dagli
aggressori. I discepoli devono apparire a
tutti come un gruppo di persone di pace, non
violente e non aggressive.
Ferrovecchio a Saletto e a Tavo. Un grande
grazie a tutti i volontari delle parrocchie di Saletto e di Tavo che, sfidando il caldo di domenica 27 giugno, hanno raccolto 51 tonnellate di
ferrovecchio. Il ricavato totale di questa iniziativa è di € 13.280,80, che verrà destinato alla parrocchia di Saletto, di Tavo e ai progetti di sostegno della scuola di suor Pushpam.
Un grazie doveroso lo rivolgiamo anche a Ercole Callegaro, che ha organizzato per tanti anni
tale iniziativa e che quest’anno, per motivi
d’età, ha lasciato ad altri. Vorrei ricordare che
la generosità delle comunità dal 2002 al 2019
ha permesso di raccogliere ben 195.160 € così
suddivisi
 50.000€ alla parrocchia di Saletto;
 50.000€ alla parrocchia di Tavo;
 2.000€ alla Città della Speranza;
 2.500€ al centro d’ascolto vicariale Caritas;
 2.000€ alle cucine popolari di Padova;
 1.500€ a un bambino malato di Piazzola;
 87.160€ alla scuola per bambini disabili
«Sneehadeepty» di suor Pushpam in Kerala
(India) per il sostegno a distanza di 80 bambini.
Grazie di cuore a tutti con la speranza che la
generosità di chi offre il materiale e di lo raccoglie continui sempre !!!!

Non devono fare nient’altro se non che
annunciare il regno di Dio con le parole
(predicazione) e con i fatti (guarigioni). Se
non vengono accolti, nessuna paura e non
farne una questione personale. Scuotere la
polvere di sotto i piedi (Mc 6,11) era quello
che facevano gli ebrei quando abbandonavano una regione considerata impura. Non
è un giudizio ma una presa di coscienza della
realtà: «Ok, non avete voluto, è la vostra
scelta, ne prendiamo atto. Noi accettiamo il
vostro no e voi prendetevi le conseguenze e
le responsabilità del vostro rifiuto».
Mamme in attesa. Sant’Anna, mamma secondo la tradizione di Maria Santissima, è la protettrice delle mamme che attendono un figlio.
In occasione della sagra di sant’Anna di Saletto, lunedì 26 luglio alle ore 18.30 sarà celebrata
un’eucarestia dove ci sarà la benedizione per le
mamme e per coloro che sono in attesa di un
figlio.

Sagra a Saletto. Menù per il pranzo di domenica 25 luglio solo per asporto su prenotazione
entro mercoledì 21 (320.9578525).
Menù e prezzo fisso € 14 (pasticcio di carne,
arrosto di vitello, patate al forno e funghi misti)

Sagre. Da diverso tempo stiamo lavorando per
la realizzazione delle sagre nelle nostre parrocchie. Anche quest’anno, per motivi sanitari, si
svolgeranno nella modalità dell’asporto, nelle
date:
 Saletto: 23 - 26 luglio 2021
 Terraglione: 30 luglio - 1 agosto 2021
Stiamo cercando volontari che abbiano il desiderio di aiutarci (da lunedì 12 luglio a Saletto!)

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 10 luglio

S. Felicita

Martedì 20 luglio

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Ruzza Gabriella
e def. fam. - Spinello Umberto e def.fam. - Martini
Antonietta, Umberto e Carlo - Giovanni Battista e Franca
Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Bano Maria Tommasin Narciso - Ferro Esterina (ann) - Marcolongo Rino Pauro Maria e Giulia (ann) - Boschello Alberto,
Assunta, Angela e Katia

Ore 18:30 (Terraglione)

Domenica 11 luglio

Venerdì 23 luglio

XV dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino Lidia e Renato, Pietro, Rina e Gemma - Nicoletti Italo Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally,
Paolino, Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Berthoud Christian (7°) Sguotti Luigi e Ida Milani
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Stefano (ann.) Galvan Marcolina

Lunedì 12 luglio

S. Fortunato Martire

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 13 luglio

S. Enrico

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 14 luglio

S. Camillo de Lellis

S. Elia Profeta

Mercoledì 21 luglio

S. Lorenzo da Brindisi

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 22 luglio

S. Maria Maddalena

Ore 18:30 (Terraglione)

S. Brigida

Non c’è messa

Sabato 24 luglio

S. Cristina

Ore 11:00 (Terraglione) Matrimonio di Martina Miozzo

e di Alberto Zanellato
Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam., Nichele
Mario e Antonia - Ruzza Gabriella e def. fam. - Spinello
Umberto e def.fam. - Barbieri Fausto e Piovesan Gemma
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Anna def.fam. Rettore Mario

Domenica 25 luglio

XVII dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Nalesso Girolamo,
Gina e Vasco
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Franceschin Denis e Rino
Ore 10:00 (Saletto) Melchioro Aldo (30°)
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 15 luglio

S. Bonaventura

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 16 luglio

Nostra Signora del Carmelo
Lunedì 12 luglio

Non c’è messa

Sabato 17 luglio

S. Alessio

Ore 18:30 (Saletto) Pasqualotto Aldo, Jolanda e def.fam.,
Tomasello e Pasqualotto - Penello Bruno e
Favero Anna Maria, Demetrio Luigi Miozzo (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Ometto Enzo def.fam. Ometto Ampelio - Ruffato Milena - Torresin Giorgio

Domenica 18 luglio

XVI dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,
Brocca Giovanni e def. fam. - Nicoletti Desiderato,
Giustina e Fosca - Zanovello Aldo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano
def.fam. Dario e Chiggiato - Pedrina Giuseppe Peron Giovanni- Cesaro Angelina - Rubin Angela Robertello Carlo
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e
def.fam. Pauro e Facco
Ore 10:30 (Terraglione) Def.fam Mazzocco, Angelo,
Antonio, Bianca, Maria, Giuseppina e Paola

Lunedì 19 luglio
Ore 18:30 (Saletto)

S. Giusta

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Lunedì 19 luglio
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Verifica e uscita animatori grest di Saletto a Levico
terme.
Giovedì 22 luglio
 Ore 19.15 Cena conclusiva per i volontari della scuola
dell’infanzia di Terraglione

Grest a Terraglione. Stiamo mettendo i ferri in acqua
nella progettazione e realizzazione del grest a Terraglione (30 agosto - 4 settembre). Aspettiamo gli animatori
grest (a partire dalla I° superiore), che saranno coinvolti
al più presto.

Preghiera del rosario a Terraglione. Per chi desidera,
sarà lunedì, mercoledì e venerdì nel giardino della scuola
dell’infanzia alle 20.30.

