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Dal vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei
e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale
donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca
accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e
dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi
dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
La perdita è un aspetto che è
sempre presente nella nostra vita.
Per acquistare, occorre perdere. Se
vuoi diventare adulto, devi lasciare
andare la fanciullezza. Se vuoi
diventare un grande dottore, deve
perdere molto tempo nello studio.
Se vuoi essere qualcuno, devi
saper sudare e rinunciare.
C’è un ragazzo che si è sposato da
poco. Prima di sposarsi giocava a
calcio con gli amici, con i quali poi
si faceva una birra e suonava la
batteria in un gruppo musicale.
Ogni tanto andava in montagna a
farsi un giro rigenerante, da solo.
Poi si è sposato, e per amore, ha
deciso di lasciare il calcio e gli
amici e anche il gruppo musicale.
In montagna adesso ci va poco e
se ci va, ci va con la moglie.
Che cosa sei disposto a perdere
per acquistare? Ti fa paura
lasciare? Spesso, consideriamo
negativamente la perdita. In realtà,
essa è necessaria per far fiorire la
vita. Se la notte non muore, l’alba
non potrebbe nascere.
Quando perdiamo qualche cosa o
qualcuno si genera dentro di noi
dolore, confusione, angoscia,
r a bb i a , d e l u si o n e. P e r d e r e
qualcuno che si ama è molto
doloroso. Si possono provare
rabbia, delusione e senso di colpa.
A volte si può vivere come se la

tristezza non ci dovesse lasciare mai più. In realtà
questi vissuti, sebbene possano essere molto
travolgenti, sono reazioni normali ed è importante
accettarli come parte del processo di lutto e
permettersi di provare ciò che si sente, inclusi la
sensazione che sia un brutto sogno. Di fronte a una
grande perdita si può perfino mettere in discussione
le proprie convinzioni religiose.
La perdita della pecora perduta nel vangelo ci ricorda
che Dio è sempre con noi, che lui ci guida anche
quando le nostre perdite sembrano fallimentari.
Preghiera per la pace. La CEI aderisce ad una iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa
che propone un gesto di solidarietà per l'Ucraina, flagellata dalla guerra. La CEI sollecita un momento di
Adorazione eucaristica nel pomeriggio del 14 settembre, festa dell'Esaltazione della Croce per chiedere il
dono della pace. Per questo motivo, dalle ore 17.30 alle
ore 18.30 in chiesa a Saletto ci sarà un momento di preghiera per la pace.

Sinodo diocesano! Vi invitiamo a partecipare ai
gruppi di discernimento sinodale in cui si potrà dire la
propria esperienza ed opinione circa uno dei temi proposti dal sinodo. Potete contattare:
Per Saletto. Andrea Buso e Susanna Zanovello
(347.4452392), Gloria Arcolin (348.3924932), Giuseppe Bonfiglio (335.8045432) e Samuele Cavinato e Silvia Favero (349.6921853).
Per Terraglione. Donatella Schievano (340.9001318),
Elisa Favaretto (348.3694006), Barbara Turato
(320.0721349), Dolores Lucadello (340.9001318),
Chiara Dalan (340.7886765)

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 settembre

San Nicola da Tolentino

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pasqualotto Aldo,
Jolanda, Bassani Italo, Ada e def.fam. - Silvano e Veneranda
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma
e Natalino - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta Cesaro Francesco - Bano Antonio (ann.) - Zabeo Giuliana,
Callegaro Maria, Dario Nevio - Campagnaro Donatella De Marchi Valerio (7°)

Domenica 11 settembre

XXIV° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino def. fam. Nalesso e Carraro
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,
Osana, Renata e nonni - Biso Vittorio e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Salvadego Sergio (ann.),
Antonio, Giuseppina, Bianca Maria, Paola e Angelo Fioranzato Fidenzio - Cannella Elisa

Lunedì 12 settembre

Ss. Nome di Maria

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 13 settembre

san Giovanni Crisostomo

Ore 18:30 (Terraglione) Anna

Mercoledì 14 settembre

Esaltazione Croce

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e genitori Secondo intenzione

Giovedì 15 settembre

B.V. Addolorata

Ore 18:30 (Terraglione) Bellon Bruna - Cesaro Antonio

Venerdì 16 settembre

Ss. Cornelio e Cipriano

Non c’è messa

Sabato 17 settembre

San Roberto Bellarmino

Ore 18:30 (Saletto) Francesco e Gianni e def.fam. Nevio, Angela e def.fam. Libero - Enzo, Lisetta, Ugo, Danila
Ore 18:30 (Terraglione) Pravato Giuseppe Bonaldo Elvira - Ranzato Attilio - Bedin Maria

Domenica 18 settembre XXV° dom. T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def. fam.,
Pinato Gino e Assunta - Fassiti Davide ed Emilio,
Masiero Lino e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario e
Chiggiato - don Giuseppe Lion e sorelle - Busato Caterina
(ann.) - Dalan Secondo, Maria e Armando Pastore Maria - Bertin Livio
Ore 10:00 (Saletto) Facco Armando e Piran Giovannina Fernanda Serraggiotto (30°) - Angelo, Pasquina e Pierina Melchioro Aldo e genitori - Zanovello Aldo
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo
Ore 11:30 (Saletto) Matrimonio di Marcello Marzaro

e Sara Ranzato

Lunedì 12 settembre 2022
 Ore 21:00 Adorazione gruppo Emmanuel

Grest a Terraglione. Rivolgiamo il nostro grazie a tutti i
ragazzi che hanno partecipato al Grest di Terraglione, in
modo particolare, tutti gli animatori, Chiara e Manuela!
Grazie per questa esperienza bella e arricchente!
Apertura bar Saletto. A Saletto riapre il bar il giovedì
mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e al lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 (da lunedì 19 settembre).
Settembre, mese del seminario. «Dono di Dio» è
l’espressione presa dalla Seconda Lettera a Timòteo, che
viene letta domenica 2 ottobre, giorno in cui si concluderà
il mese dedicato al Seminario e si raccoglieranno le offerte.
«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del pastore, ciò
che cresce a partire dal rito dell’imposizione delle mani,
frutto dello Spirito, e che san Paolo invita Timòteo a ravvivare. «Dono di Dio» è il prete per una comunità: uomo che
continuamente si lascia plasmare da Gesù e dal suo Vangelo e guida altri in questa arte, segreto della vita piena.
«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone di una lunga storia spirituale e culturale che ha dato fisionomia alla
nostra Diocesi e forma oggi alla vita delle nostre parrocchie. «Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno fiducia a quella intuizione di seguire
Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le proprie capacità alla Chiesa, al mondo, alla gente.
In questo mese siamo invitati a pregare, sostenere economicamente e incoraggiare i giovani a scelte ardite e grandi
come il dono di sé per gli altri.
Viaggio in Terra Santa. Stiamo organizzando un
viaggio in Israele dal 24 aprile al 1 maggio 2023.
L’esperienza è aperta a giovani e adulti «camminatori».
Infatti, ogni giorno cammineremo da un luogo all’altro
(4-6 ore al giorno circa). Non è il classico pellegrinaggio, infatti, faremo lunghi tratti a piedi. Incontreremo i
posti più significativi della vita di Gesù, sarà un viaggio
spirituale e interiore dove vivere con i 5 sensi
l’avventura della fede. Per info e iscrizioni: contattare
don Alessandro (primo acconto: entro 25 settembre).
Pellegrinaggi a piedi. Dopo la bella e partecipata edizione
passata, vengono riproposti 5 pellegrinaggi a piedi.
Quest’anno l’esperienza e il tema saranno il «monte» e si
svolgeranno di sabato: 12 novembre a Praglia, 14 gennaio a
Monteortone, 18 febbraio a san Daniele, 20 maggio a Castelnuovo.

