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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-9)
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare.
Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono.
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito,
perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha
orecchi, ascolti».
Qualche anno fa, avevo organizzato un
percorso di formazione per ragazzi che
avevano l’intenzione di diventare educatori.
Ognuno dei partecipanti aveva delle qualità
importanti, che promettevano bene. All’ultimo
minuto aveva chiesto di partecipare un
ragazzo che, sinceramente, mi sembra il
meno predisposto ad essere animatore. Ero
titubante di fronte alla sua richiesta. Poi, mi
dissi: «Perché no? Proviamo!». Alla fine, ho
dovuto ricredermi! Quel ragazzo diventò un
animatore brillante e divenne leader all’
interno di tutto lo staff. Fu il più costante e
appassionato all’ interno della parrocchia
anche più di quelli che io consideravo con
maggiori chances.
Questa piccola vicenda mi ha insegnato che le
apparenze ingannano. Il vangelo ci parla di
un Dio sprecone e sprovveduto, che va a
seminare su ambienti inospitali. Chi di noi
andrebbe a gettare il seme sulla strada o tra i
sassi o tra i rovi? Nessuno! Neppure l’
agricoltore più inesperto farebbe una pazzia
del genere. Neppure io avrei dato credito a
quel ragazzo, che nascondeva quel «seme»
nascosto!
Dio ci stupisce continuando a seminare anche
là dove noi diciamo: «E’ inutile! Lascia stare!
Cosa vuoi che nasca qui?! Questo ragazzo è
una testa vuota, non è capace». Dio continua
a donarci il suo amore, la sua comprensione
della vita, la sua fiducia in noi. Egli vede al di
là delle apparenze. E ci chiede questo sforzo

anche per noi!
La vera questione, invece, è interrogarci su
quale tipo di terreno sia il nostro cuore. Non è
colpa del seme se dentro di me non nasce
nulla! Chiediamoci se in qualche maniera ne
siamo responsabili!
Nel primo caso, il seminatore getta il seme
lungo la strada. L’aratro segnava la terra
lasciando una strada dove contenere il seme.
Non fa a tempo a cadere per terra, che gli
uccelli l’hanno già divorato. Gli uccelli
rappresentano le persone che sono in balia
degli altri. Sono sempre preoccupate di cosa
penseranno gli altri, di non sfigurare, di non
rompere gli equilibri. Amano stare su «due
sedie», non fanno mai scelte definitive perché
significherebbe schierarsi. Alla fine, con la
preoccupazione di accontentare tutti, non
soddisfano nessuno, tanto meno loro stessi.
Si lasciano rubare ciò che sono davvero e il
potenziale che rimane inespresso.
Nel secondo caso, il seme cade sui sassi. I
sassi sono quei macigni che soffocano il
nostro desiderio di vita, che non permettono
di far sviluppare ciò che abita dentro di noi.
Infine, c’è anche un
piccolo spazio di terreno
buono, che prende
consapevolezza di sé e,
così, accoglie il seme. La
coscienza di ciò che si
vive è il primo passo per
il cambiamento.

Ministri straordinari della Comunione. Domenica 12 luglio ci sar à il r ito di istituzione di due
nuovi ministri straordinari della Comunione, Donatella Schievano e Gabriella Fabbian. Ringraziamo della loro disponibilità e del loro «sì» a questo servizio prezioso all’interno della comunità cristiana. Il rito sarà per Donatella alle ore 10.30 in chiesa a Terraglione e per Gabriella alle ore 10.00
in chiesa 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 Ter r aglione (Cir colo 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 mer coledì ser a pr ecedente la pubblicazione.

Sabato 11 Luglio

S. Benedetto

Ore 18:30 (Saletto) All’esterno
Spinello Umberto (7°) e Alessandro Loregian - Luigi Sguotti
e Ida Milani - Carraro Rosario (7°) - Tommasello Carlo,
Albina e familiari - Vettori Alfonso e Fin Maria - Vettori Gina,
Fin Angelo e Lorenzo
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno
Mogno Livio - Pauro Maria (ann.) e Giulia

Domenica 12 Luglio XV Domenica del Tempo Ord.
Ore 08:00 (Saletto)
Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino - Spinello Carlo - Pinton Roberto, Bruna,
Dora, Wally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione)
Pegoraro Silvio, Arturo, Bruno e Frison Giustina - Ometto
Enzo - fam. Ometto Romano - Cesaro Angelina
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria - Lino,
genitori Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione)
De Agostini Francesca (30°) - Lorenzato Oscar e Pasqualina,
Arcangelo - Tommasin Narciso (ann.)

Lunedì 13 Luglio

S. Enrico Imperatore

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa
Pinato Andrea e familiari defunti

Martedì 14 Luglio

Lunedì 20 Luglio

S. Elia profeta

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa

Martedì 21 Luglio

S. Lorenzo da Brindisi

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

Mercoledì 22 Luglio

S. Maria Maddalena

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa

Giovedì 23 Luglio

S. Brigida

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

Venerdì 24 Luglio

S. Cristina

Non c’è messa

Sabato 25 Luglio

S. Giacomo Ap.

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di Gaia Coletto

di Davide e di Erica Dario
Ore 18:30 (Saletto) All’esterno

Scagliari Amedeo e Maria - Penello Bruno e Favero Anna
Maria - Barbieri Fausto e Piovesan Gemma
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno
Lucadello Danilo - Carletti Katia - Rettore Anna - Canella
Pierantonio - Baccarin Irene - Franceschin Denis e Rino

Domenica 26 Luglio XVII Domenica del Tempo Ord.
S. Camillo de Lellis

SS. Anna e Gioacchino

Ore 08:00 (Saletto) Manganello Giuseppe, Callegaro Marcella - Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo,
Maria, Dina e Ines
Mercoledì 15 Luglio
S. Bonaventura
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe
Ore 18:30 (Saletto) In chiesa
Ore 10:00 (Saletto)
Giovedì 16 Luglio Nostra Signora del Monte Carmelo Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo
Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

Venerdì 17 Luglio

S. Alessio

Appuntamenti

Non c’è messa

Sabato 18 Luglio

S. Calogero

Ore 18:30 (Saletto) All’esterno
Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e def. fam. Pasqualotto Aldo, Jolanda e def. fam. - Tognon Severino,
Pinato Laura, Ugo e def. delle famiglie
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno
Torresin Giorgio - Gazzola Matilde - Ceron Aronne Giacomini Loredana

Domenica 19 Luglio XVI Domenica del Tempo Ord.
Ore 08:00 (Saletto)
Nalesso Vasco, Girolamo e Gina - Secco Giovanni
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele e
Bizzotto Silvio, Torniero Agnese
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina - Cesaro Francesco

Festa di S.Anna
24-25-26 luglio. Area Cucina Stand gastronomico e
Area Giovani con Panini tutto per Asporto. Nei
prossimi giorni la locandina con tutti i dettagli.
Speriamo vedervi numerosi, sarà modo per sostenere la nostra parrocchia che in questo periodo ha
registrato solo uscite. Grazie. Don Alessandro e
Staff Sagra
La sagra di Terraglione è stata posticipata a data da
destinarsi.

Pulizia chiesa a Saletto
Lunedì 13 Luglio pulizia chiesa a Saletto 3° Gruppo
Lunedì 20 Luglio pulizia chiesa a Saletto 4° Gruppo

