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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
La domanda delle folle «Che cosa dobbiamo
fare?» arrovella spesso il nostro cervello, in
cerca di risposte al nostre vivere quotidiano.
E’ un interrogativo profondo e vero, che può
essere forviante nel momento in cui
deleghiamo ad altri risposte che chiedono
invece la nostra ricerca e la nostra
intraprendenza. Tante persone chiedono
soluzioni al problema ma senza troppi sforzi
e fatiche. Oppure chiedono che altri si
sostituiscano a noi o che modifichino il loro
comportamento ma non il nostro. Oppure
chiedono cose immodificabili che chiedono
solo di essere accettate.
Alla prima domanda Giovanni Battista
risponde: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi
non ne ha». Viviamo in un’epoca in cui a
nessuno manca vestiti. I nostri armadi sono
pieni. Quando li portiamo alla Caritas, più
che un gesto di carità, diventa un sollievo
per un armadio che «scoppia» e per un
abbigliamento che non ci piace più o che non
è alla moda o, comunque, che per noi è
scarto. E’ questo che intende il Battista?
Dare il nostro superfluo?
Avete presente i pranzi o le cene che si
fanno in parrocchia dove ognuno porta
qualcosa? A fine giornata, non soltanto tutti
mangiano e a sazietà, ma rimane così tanto
cibo che si fa fatica persino a re-distribuirlo.
Questa è la condivisione a cui ci invita il
Battista! E’ la situazione in cui, donando del
proprio, nessuno rimane povero ma, anzi,
tutti tornano a casa arricchiti e gravidi di
gioia. Nessuno rimane povero! Eppure,
dentro di noi abitano spesso meccanismi di

difesa e paure di «perdere qualcosa».
A volte, ci sono persone che scambiano la
carità con l’assistenzialismo. Quest’ultimo è il
donare qualcosa a qualcun altro in un
movimento unidirezionale, dall’alto verso il
basso, dove non c’è nessun scambio perché,
chi è ricco si sente così «pieno» da non
ricevere nulla da un povero e dove il povero
si sente così bisognoso da non poter dare
nulla. La carità, invece, rimanda alla
condivisione. Non deprimere lo spirito di
intraprendenza né di cambiamento di
entrambi. Essa non crea dipendenza ma
aiuta ad aiutarsi. Dona ma è capace anche di
ricevere.
Un giorno un papà mi ha chiesto l’utilizzo del
patronato per la festa di compleanno della
figlia. Mi dice che nella parrocchia vicina il
costo della sala è inferiore. Gli dico che ha
ragione e che si senta davvero libero di
andare dove desidera. Continuo dicendogli
che, oltre all’aspetto economico, sarebbe
bello considerare il patronato sotto un altro
aspetto: non come un «erogatore di servizi»
ma come un luogo che va finanziato e
sostenuto (e non solo economicamente!)
perché è un bene comune
e non un esercizio
commerciale dove vige la
legge del «mi costa
meno». La carità non è la
legge del risparmio ma
della condivisione, del
dono a piene mani, dove
donare non è mai perdere
ma acquistare.

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 11 dicembre

S. Damaso I° Papa

Ore 18:30 (Saletto) Cavinato Guerrino - Secco Giovanni Spinello Angelo - Rampazzo Romana, Bertolini Antonio, Pinato
Veneranda, Pegoraro Silvano - Martini Antonietta, Umberto e Carlo
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Domenica 12 dicembre III° domenica d’Avvento
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Rubin Angela (ann.) - Robertello Carlo (ann.)
Allegri Ilda (ann.) - def.fam. Cesaro
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - Galvan Marcolina
(ann.) - Zanetti Stefano - Callegaro Angela, Gioachino e Giovanni Vieno Giannina (ann. ) - Pevello Maria - Griggio Santo (ann.)

Lunedì 13 dicembre

S. Lucia

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo

Martedì 14 dicembre

S. Giovanni della Croce

Lunedì 13 Dicembre
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Dalle ore 16.00 Momento di adorazione fino alle ore
22.00 a Terraglione (si ripete ogni 30 minuti circa)
 Ore 20.45 Confessioni per i 14enni e I° superiore a
san Bonaventura
Martedì 14 Dicembre
 Dalle ore 16.00 Momento di adorazione fino alle ore
22.00 a Saletto (si ripete ogni 30 minuti circa)
Mercoledì 15 Dicembre
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 20.45 Gruppo I° superiore a Terraglione
 Ore 21.00 Gruppo giovani in patronato a Saletto
Giovedì 16 Dicembre
 Ore 20.45 Gruppo III° superiore a Terraglione
Sabato 18 Dicembre
 Ore 15.30 Confessioni per i ragazzi della catechesi in
chiesa a Terraglione

Ore 18:30 (Terraglione) Nadia Boscaro - Nando Tempo

Domenica 19 Dicembre

Mercoledì 15 dicembre

 Ore 10.00 S.Messa e incontro II° superiore a Saletto

S. Virginia

Ore 18:30 (Saletto) Tiziana, Pietro, def. fam. Pillon e Bottin

Giovedì 16 dicembre

S. Adelaide

Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Fidalma e Miozzo Giovanni

Venerdì 17 dicembre

S. Giovanni del Matha

Non c’è messa

Sabato 18 dicembre

S. Graziano di Tours

Ore 18:30 (Saletto) Cavinato Guerrino - Brocca Giovanni
e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Pasinato Antonia - def. fam. Nando Tempo e Tognon
Paolino - Silvio, Gino e Regina - Zanovello Antonio, Ivano, Lucia e
Romana - Fassina Martino e def.fam. - Luana Carovana (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio Bano Diana (ann.) - Bano Maria - Lincetto Renato

Domenica 19 dicembre

IV° domenica d’Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi - Pinton Roberto,
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano
e def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Cavinato Stefano, Gerardin Margherita
e def.fam. Cavinato
Ore 10:30 (Terraglione) Sato Antonio e Maria Pedrina Giuseppe - Ruffato Milena - Ometto EnzoFam. Ragazzo Odillo - Ceccato Ottavio - Sato Gino e Lincetto
Agnese - Luana Carovana (7°) - Dario Gino (ann.)Rubbo Luigina- Dario Carlo

Confessioni. Lunedì 13 dicembre ore 16.00-17.30 a Terraglione e martedì 14 dicembre ore 16.00-17.30 a Saletto.
Mercatino scuola infanzia Saletto. Si terrà al termine
delle messe di sabato 18 e domenica 19 dicembre.
Viaggiare per condividere. Proposta del Centro missionario e della Pastorale dei giovani, ha lo scopo di far crescere
la fede in chiave missionaria e aprirsi al mondo con occhi
nuovi. Sono previsti incontri mensili con spazi di confronto, riflessione, testimonianza e convivialità (12 gennaio, 23
gennaio, 20 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio, 22
maggio) e, pandemia permettendo, esperienze di viaggio in
missione. Per info, mail: cmd.viaggiare@diocesipadova.it
Chiarastella a Saletto. L’annuncio del Natale con il
canto della chiarastella, iniziato settimana scorsa, continuerà sabato 18 dicembre presso le vie Fermi, Soriva,
Perarello e Volta. Chi desiderasse partecipare, contatti
Luca (349.2472239). Portare dispositivi di segnalazione
notturna (giubbetto catarifrangente, torcia), mascherina
e attenzione lungo la strada e agli assembramenti!

Abbonanamenti. L’abbonamento annuale a Famiglia Cristiana Incontro preparazione al matrimonio. Vigodarzere: da
(81€) e alla Difesa del popolo (52€) lo si può rinnovare in sa- metà gennaio 2022; Reschigliano: dal 23 aprile 2022 (8
incontri); Mejaniga: dal 31 gennaio 2022 (10 incontri).
crestia a Saletto al termine delle messe.

