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Dal vangelo secondo Matteo (Lc 3,15-16.21-22)
In quel tempo, 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».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo,
stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho
posto il mio compiacimento».
Il vangelo di quest’oggi ci presenta Gesù sul
fiume Giordano, il quale fa un esperienza
unica e indimenticabile: si sente amato da
Dio. Sente di compiacere («in te ho posto il
mio compiacimento») il Padre. Ma in che
senso? E’ forse un Gesù obbediente,
remissivo, incapace di esprimere ciò che egli
è? Sta cercando l’approvazione di suo padre?
No, non credo! A Gesù non interessa
accondiscendere il Padre. Ce lo dimostra il
fatto che Gesù è capace di prendere le
distanze anche dalla sua famiglia e dalla sua
parentela («Chi è mio padre e chi sono i miei
fratelli? Sono coloro che fanno la volontà del
Padre mio» cfr. Mt 12,48-49).
Gesù fa l’esperienza di sentirsi amato
gratuitamente, senza ricatti affettivi («Ti
amo se tu…») e senza contraccambi
rischiosi. Dio ama senza contraccambi
interessati. Non ci chiede né di essere

perfetti, né di essere sempre all’altezza della
situazione. Non ci domanda neppure di non
sbagliare mai, di «spicciarci» nelle cose, né
di vivere di ansie e paure, di «fatturati» ed
obiettivi da raggiungere. Ci ama e basta,
come una madre coccola suo figlio e lo lascia
andare per la sua strada perché ognuno di
noi è quel figlio amato, prediletto a cui Dio è
disposto a firmare in bianco. Dio si è
compiaciuto di noi.

Percorsi in vista del matrimonio. Vigodarzere. Da venerdì 18 gennaio alle ore 21.00. Per info:
telefonare in canonica. Reschigliano. 8 incontri a partire da sabato 27 aprile. Per info: telefonare in
canonica. Mejaniga. 9 incontri a partire da martedì 5 febbraio alle ore 20.45. Per info: telefonare in
canonica.

Proposte missionarie durante l’Avvento 2018. Terraglione. Con il banchetto missionario del
15 e 16 dicembre sono stati raccolti € 800 (€ 300 a padre Balasso; € 100 ai padri cappuccini; € 300
per un progetto con le suore dell’Immacolata; € 100 per un progetto in Perù.
Saletto. Sono stati raccolti €1.425 per le missioni di padre Ottorino Poletto in Mozambico
(emergenza latte in polvere e farmaci contro la malaria); € 845 pro progetto Valentina (per i 262
bambini della scuola in Madagascar; € 235,60 pro progetto carcere minorile di Torino; € 500 pe i
bambini disabili «Snehadeepthy» di suor Pushpam in Kerala (India) per la ricostruzione del pozzo
danneggiato dalle alluvioni in agosto 2018. Inoltre sono state consegnate a suor Alvina per le
«Cucine popolari» 32 coperte e trapunte, 2 zaini, 1 borsa frigo, 5 scatoloni di pasta; 2 scatoloni di
pasta alle donne di «casa viola» (donne vittime di violenza) e agli uomini senza fissa dimora; altri
generi alimentari che verranno consegnati ai poveri della comunità.
Che dire? Grazie della generosità e della disponibilità delle persone che hanno sostenuto tali iniziative!
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 Gennaio

S. Cesira

Ore 18:30 (Saletto) Ada, Lorenzo e Paola - Callegaro
Marcella - Secco Giovanni - Zanovello Aldo, Lion Clara e Carlo
- Pinato Ugo e Laura e def.fam. Pinato e Tognon
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Bruno - Lincetto GianniMontanaro Luigia - Tommasini Luciano

Domenica 13 Gennaio

Battesimo di Gesù

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria,
Berto, Bruno, Spoladore e Bruna - Bisarello Alfredo e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Anselmo Graziano (ann.) Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda - def.fam.
Linguanotto e Fioranzato - Schiavo Guerrino ed Emilia
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Alfonso e def.fam. Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione)

Lunedì 14 Gennaio

 Ore 21:00 2° incontro sulla figura
del re Davide in chiesa a Terraglione
Mercoledì 16 Gennaio
 Ore 20:45 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto

S. Mauro

e Vigodarzere.

S. Marcello

S. Antonio Abate

S. Liberata

Non c’è messa

Sabato 19 Gennaio

Martedì 15 Gennaio

 Ore 20:45 I° incontro formativo a Terraglione per i

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 18 Gennaio

 Ore 14:30 Catechesi I° media a Saletto
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 21:00 Adorazione proposta dalla comunità
Emmanuel in chiesa a Saletto

genitori dei ragazzi che riceveranno Cresima e
Comunione delle parrocchie di Terraglione, Saletto, Tavo

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e Boschetto Anna

Giovedì 17 Gennaio

Lunedì 14 Gennaio

Giovedì 17 Gennaio

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 16 Gennaio

Patronato Terraglione: Dario Claudio e Zanella Fiore

S. Felice

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 15 Gennaio

Domenica 13 Gennaio

S. Mario

Ore 18:30 (Saletto) Cesare, Giancarlo e Pia Bonandini Giuliana - Favero Anna Maria (IV° ann.),
Penello Bruno; Tosca e Aronne
Ore 18:30 (Terraglione) Eleonora Ravazzolo; Carletti Katia

Domenica 20 Gennaio II° dom. del Tempo Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Stefano Cavinato (30°)
Ore 10:30 (Terraglione) Ferro Esterina - Marcolongo Rino;
Nevina Mazzon (7°)

Uscita famiglia a Gallio. Sono aperte le iscrizioni al Campo Famiglie invernale da sabato 2 marzo a martedì 5 marzo 2019. E’ una bella esperienza da vivere nella condivisione e nell’aiuto reciproco, presso la Casa Parrocchiale Alpina
«Lucia Povelato» a Gallio. Il costo totale indicativo è di 95€
circa a componente della famiglia. Iscrizioni entro il 3 febbraio e comunque fino ad esaurimento posti. È necessario
possedere la tessera del circolo NOI. Per info e iscrizioni:
Silvia Vettore (3483178840) o Ilaria Tognon (3483115713)
o Cinzia Dametto (3382421749).

Sabato 19 Gennaio
 Ore 14:30 Incontro ragazzi del 5° gruppo IC di Saletto.
 Ore 14:30 Incontro ragazzi e genitori del IV° gruppo
IC di Saletto.
 Ore 16:30 Incontro del I° gruppo IC a Saletto .
 Ore 17:00 Incontro ragazzi di I media di Terraglione
a Terraglione.
 Ore 18:00-21:00 Incontro adulti AC «Discernere per
generare» con cena a Mejaniga.
Domenica 20 Gennaio

Patronato Terraglione Vanzo Walter e Ometto Susanna
 Ore 10:00 Benedizione a Saletto di Beatrice Rizzi e
Alessia Zanatta, prima della loro partenza per la Giornata
mondiale della Gioventù che si terrà dal 22 al 27
Gennaio a Panama.

Abbonamenti a Famiglia Cristiana e La Difesa del
Popolo. Per chi desidera abbonarsi, far riferimento a
Paolo Favero in sacrestia entro e non oltre martedì 15
gennaio 2019 (€ 81 Famiglia Cristiana e € 52 Difesa
del Popolo).
Numeri lotteria Befana a Terraglione. 383; 473; 267;
404; 5452; 684; 328; 5267; 5420; 316; 371; 205; 5390;
577; 576; 5286; 5377; 5466; 391; 575; 5447; 470; 5248;
638; 512; 5458; 545; 5245; 339; 5436; 315. Ritirare i
premi entro il 20 gennaio presso la scuola dell’infanzia di
Terraglione.
Unità dei cristiani. Come ogni anno, dal 18 al 25
gennaio in tutte le chiese si prega per l’unità dei cristiani. Nelle bacheche delle chiese trovate incontri e
materiale al riguardo.

