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Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi,
poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e
quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco,
la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i
profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.Guai a voi,
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e
piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti».

Caro Gesù, mi dici come si può essere beati
nella povertà, nella fame, nel pianto, quando
si è odiati, insultati e disprezzati? Ti dico io
come vanno le cose qui nel mondo!
D’altronde, è da un po’ che tu non ritorni su
questa terra, perciò, ti aggiorno sugli sviluppi
della situazione!
Qui è «beato» - come dici tu - chi ha migliaia
di «follower» o di «like», migliaia di applausi
e sorrisi virtuali cliccati da persone che,
magari, non ha mai visto in faccia ma che
rompono quel senso di solitudine e di vuoto,
che fa sentire riconosciuti e non invisibili.
Qui è beato chi diventa un calciatore di fama
o un «youtuber». Si intascano soldi a palate
e senza troppi sforzi mentre il lavoro duro
dei tanti manovali viene ingiustamente
sottopagato o non riconosciuto. Qui la
giustizia è spesso calpestata e sembra che
nessuno muova un dito al riguardo. Mi dici
dove vedi questa beatitudine?
Maria è sposata da dieci anni. I primi anni di
matrimonio sono trascorsi tranquillamente
ma con il passare del tempo ha cominciato a
non sentirsi apprezzata da Roberto, il marito.
E’ come se fosse diventata «invisibile» ai
suoi occhi. Dice che lui non c’è mai ed è
sempre al lavoro. E’ arrabbiata perché va a
pescare con gli amici e non esce mai con lei.
Roberto non capisce l’atteggiamento di
Maria. Lavora come un «matto» tutta la
settimana, si spezza la schiena ogni giorno
per portare a casa la pagnotta e, quando il
sabato ha un’ ora libera, va a rilassarsi
pescando con gli amici.
Come potranno questi due «poveri» ritrovare

la gioia? Qual è il regno di Dio a loro
promesso? Maria e Roberto saranno «beati»
se impareranno a sentire il grido disperato
del coniuge e a comprendere che ognuno di
noi ha un «linguaggio d’amore» diverso.
Roberto chiede parole di rassicurazione (e
non soltanto rimproveri e ordini) mentre
Maria chiede di vivere momenti speciali
insieme (che non avvengono più da anni).
Federico è un bambino di 4 anni. La sua
nuova cameretta è piena di giocattoli,
peluche, tablet e molto altro. Non di rado il
suo volto è triste. Sembra dire: «A che serve
avere tante cose se poi non c’è nessuno con
cui giocare?». I genitori sono via tutto il
giorno per lavoro e lui è sballottato tra nonni
e baby-sitter.
Come potrà Federico colmare la «fame»
d’affetto che nutre dentro di sé? La troverà
in nuovi giocattoli? I genitori si accorgeranno
delle richieste che manda? «Beati voi, che
ora avete fame, perché sarete saziati». Se
Federico ascolterà questa «fame» senza
cadere in facili soluzioni e surrogati, potrà
indirizzarsi verso beni e affetti persistenti e
profondi. Se i suoi genitori saranno in grado
di guardare in profondità gli occhi del loro
figlio si accorgeranno che la «fame» d’amore
non si placa riempiendo la vita di cose.
Dio ci ha creati dall’eternità per la gioia e la
beatitudine. Qualche volta, sabotiamo il suo
progetto d’amore sull’umanità ma ogni
momento è quello buono per riempire i
nostri serbatoi d’amore e scoprire che in ogni
«crisi» c’è la possibilità di uscirne rafforzati e
migliori.

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 12 febbraio

Sant’Eulalia

Lunedì 14 Febbraio

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guerrino e def. fam.,
def.fam. Bedin - Zanovello Olivo e Emma Mogno Palma (7°) e Pizzinato Rino Cavinato Maria, Tognon Giuseppe, Pintonello Gianni
Ore 18:30 (Terraglione) Salvatore Albanese (ann.)

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 21.00 Incontro in canonica a Saletto dei facilitatori
e organizzatori dei pellegrinaggi

Domenica 13 febbraio VI° domenica T. Ordinario

 Ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Saletto
 Ore 21:00 Incontro e meditazione sul vangelo tenuto
da Marco Pedron in chiesa a Terraglione

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Agnese e Davide
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno
Chiarello Elda - Salvatore Albanese (ann.) - Volpato Ornella
def.fam. Muffato
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora
e def.fam. Bordignon - Edda De Boni, Mario,
Gemma e Bruno
Ore 10:30 (Terraglione) Lincetto Agnese (ann.) Sato Gino - Dalan Luigi - Boso Sofia - Dalla Libera Esterina Crivellaro Cesira - Sacconi Lorenzo - Boschello Maria

Lunedì 14 febbraio

Martedì 15 Febbraio

Mercoledì 16 Febbraio
 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 21:00 Gruppo giovani in patronato a Saletto
Giovedì 17 Febbraio
 Ore 21:00
Terraglione

Consiglio Pastorale Parrocchiale di

san Valentino

Ore 18:30 (Saletto) Nando

Martedì 15 febbraio

santi Faustino e Giovita

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Popolo

Mercoledì 16 febbraio

Santa Giuliana

Ore 18:30 (Saletto) Demo Arduino (ann.)

Giovedì 17 febbraio

Santa Marianna

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Popolo

Venerdì 18 febbraio

Santa Costanza

Non c’è messa

Sabato 19 febbraio

San Corrado

Ore 18:30 (Saletto) Marcato Nevio, Angela
e def. fam. Libero - Secco Giovanni e Tiziana Tognon Paolino e def.fam. - Brocca Giovanni, Achille, Angela
e def. fam., Pinato Gino e Assunta - Ferro Giuliano (7°) Martini Antonietta, Spinello Umberto e Carlo
Ore 18:30 (Terraglione) def.fam. Ferro Romildo Irma, Giocondo e Giuseppina

Domenica 20 febbraio VII° domenica T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Pro Popolo
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro ValentinaOmetto Enzo - Ruffato Esterina
Ore 10:00 (Saletto) Pro Popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Esterina Petranzan Ugo, Teresa, Geppino e Flavio - Longino e Nerina

Prossimi appuntamenti. Lunedì 21 febbraio: incontro
animatori issimi. Mercoledì 23 febbraio: incontro gruppo
carità. Giovedì 24 febbraio: comitato scuola dell’infanzia
di Saletto. Gruppo issimi I° superiore. Direttivo NOI di
Saletto. Venerdì 25 febbraio: coordinamento vicariale.

Sostegno famiglia. Sono state approvate delle misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. La scadenza del bando di partecipazione è 28 febbraio. Requisiti: essere cittadini residenti nel comune di
Vigodarzere; possesso di attestazione Isee con valore massimo di €20.000. Come partecipare? Compilando la domanda presso i servizi sociali oppure scaricando dal sito:
https://vigodarzerenet.it/notizie/588376/misure-urgentisolidarieta-alimentare-sostegno
Info: 049.8888318 - 049.888838. Nelle chiese trovate i depliant e il modulo da compilare.
Pellegrinaggio a piedi a Tessara. Sabato 19 febbraio
alle ore 8.00 ci sarà il ritrovo in chiesa a Saletto. Partenza a piedi e arrivo al santuario. Ore 11.00 ci sarà un
momento di preghiera e di condivisione della Parola a
partire da una figura femminile del Nuovo Testamento.
Ore 12.00 ritorno a casa con mezzi propri. E’ necessaria
la mascherina. Iscrizione obbligatoria per tutti: presso
don Alessandro. L’evento sarà realizzato anche in caso
di maltempo. Per chi non vuole camminare, ci può raggiungere direttamente in auto al santuario.
Circolo NOI di Saletto. Continua il tesseramento ai circoli
NOI al termine delle messe della domenica in entrambe le
parrocchie per sostenere i progetti dei circoli e la possibilità
della somministrazione di bevande e alimenti.
Raccolta ferrovecchio. A causa della persistente pandemia, la raccolta è spostata a domenica 3 aprile 2022.

