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Dal vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E
gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a
Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
La lebbra al tempo di Gesù indicava qualsiasi
malattia della pelle. Essa è quell’involucro
che separa il nostro «io» da tutto ciò che è
esterno. A volte, alcune malattie psicosomatiche della pelle possono essere un
segnale di qualche difficoltà nella relazione
con l’ambiente circostante o con qualche
rapporto interpersonale. Gesù invia i dieci
lebbrosi direttamente dai sacerdoti.
Il sacerdote, per custodire la salute della
popolazione e preservare dal contagio,
giudicava l’avvenuta guarigione e il reintegro
nella società civile (cfr. Lv 14). Per questo
motivo, essere lebbroso significava morte
civile perché la persona era costretta a
vivere in solitudine e distante dalla vita
sociale. Quando queste persone si
avvicinavano alle città dovevano segnalare il
loro passaggio. Per di più, tale malattia era
considerata come una situazione di peccato
e di lontananza da Dio. Possiamo immaginare con quali sentimenti di vergogna,
paura, angoscia vivessero tali persone! Per
questo motivo, i dieci lebbrosi se ne stanno a
distanza da Gesù.
Perché Gesù, a differenza di molti altri
miracoli, non li tocca? Perché inviarli dai
sacerdoti quando con una sola parola poteva
guarirli? Il vangelo sembra suggerirci l’intenzione di Gesù: «Vuoi guarire? Non
nasconderti! Affronta il giudizio dei sacerdoti
senza paura. Non aver paura di mostrare la
tua infermità!». Difatti, già nel percorso che

li separava dai sacerdoti avviene la
guarigione. Credono nella promessa di Gesù
prima ancora di vedere i risultati. Già il fatto
di affrontare la loro paura diventa motivo di
risanamento.
La vicenda sembra concludersi qui. In realtà,
uno dei dieci torna a ringraziare. Gesù pone
una domanda: «Non ne sono stati purificati
dieci? E gli altri?». Questo movimento non è
una «retromarcia» ma un soffermarsi. In
sostanza, si chiede: «Che differenza c’è tra
purificare e guarire?».
Anni fa, una signora fece un voto. Se il
marito, che doveva subire un intervento
molto difficile, avesse superato quell’
operazione, sarebbe andata a messa tutti i
giorni per un mese intero. L’intervento ebbe
successo e il marito ritornò alla vita di
sempre. La donna, fedele alla sua promessa,
partecipò alla messa senza saltare un giorno.
Poi, alla fine del mese, non si vide più in
chiesa.
Il marito era stato «purificato» ma una volta
ricevuta in dono la guarigione del corpo, la
donna ritorna come prima. Non c’è nessun
passaggio di crescita. Non impara dalla
situazione vissuta. Il suo rimane un
atteggiamento passivo. Non è guarita. Tali
situazioni le viviamo quando non impariamo
dalla vita, quando ripetiamo errori senza
cercare di non ripeterli, quando desideriamo
«sistemare» la coscienza ma senza che la
nostra vita abbia una svolta.

Apertura patronato a Saletto
Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Apertura patronato a Terraglione
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

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 Ottobre

S. Serafino

Ore 11:00 (Saletto)
Battesimo di Edoardo (Achille) Finizio di Andrea e Alice Celegato
Battesimo di Riccardo Putignano Celegato di Roberto Putignano

e di Valentina Celegato a Saletto

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Laura,
Pinato Ugo, Tognon Severino e def.fam. Pinato e Tognon Piccinato Zuliano, Piccinato Tino, Arigo, Giuseppe,
Libia, Onorio, Maria - Carminato Tullio
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Bruno - Zordan Clara Sartori Luigi (ann.) - Piccolo Angelina Zanier Ranieri Roberto - Ledda Giovanna

Domenica 13 Ottobre

XXVIII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta Brocca Giovanni e def.fam. - Bisarello Alfredo e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Cesaro Antonio - Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora
e def. Bordignon - Marcato Nevio e def.fam. Libero Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Mazzon Nevina - Boschello Bruno

Lunedì 14 Ottobre

S. Callisto

Ore 18:30 (Saletto) Albanese Salvatore (8° mese)

Martedì 15 Ottobre

S. Teresa d’Avila

S. Margherita Alacoque

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e suoceri

Giovedì 17 Ottobre

S. Luca Evangelista

Non c’è messa

Sabato 19 Ottobre

S. Laura

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Gianni, Francesco
e def.fam. - def.fam. Santalucia e Bonandini Giuliana Zanovello Ivano, Antonio e Lucia - Rina Emanuela Zanovello e Carla Zago (7°) e Alessia Leorin
Fassina Martino e def.fam. - Martini Antonietta e Umberto
Ore 18:30 (Terraglione) Mion Graziano (ann) Mion Agostino

Domenica 20 Ottobre

Giornata missionaria mondiale

Denis

 Benedizione catechisti e educatori
 Ore 11:45 Benedizione trattori al Calesse
Lunedì 14 Ottobre
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Adorazione del gruppo Emmanuel
 Ore 21:00 Incontro staff I° gruppo IC
Martedì 15 Ottobre
 Ore 21:00 Direttivo del Circolo NOI
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
Mercoledì 16 Ottobre
 Ore 21:00 Cena e incontro con gli animatori issimi su
prospettive future del settore giovani
Giovedì 17 Ottobre
 Ore 21:00 Presidenza del CPP (Consiglio Pastorale
Parrocchiale) di Saletto e Terraglione in canonica
Venerdì 18 Ottobre
 Ore 21:00 Incontro con i facilitatori del percorso biblico
annuale (sulla figura di Abramo) in canonica

 Patronato Terraglione: Schievano Patrizia e Dario Carlo
 Presentazione del bilancio della parrocchia 2018 di
Saletto alle messe del sabato e della domenica

S. Ignazio d’Antiochia

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 18 Ottobre

 Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio e Pedrina

Domenica 20 Ottobre

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 16 Ottobre

Domenica 13 Ottobre

XXIX° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Bonetto Brunetta - Ranzato Olivo
Callegaro Valentina - Ometto Enzo - def.fam. Ometto Ampelio
- Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato Don Tranquillo Mattarello (ann)
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 10:30 (Terraglione) Bellotti Giacomo (ann) Zanetti Giovanni, Stella, Maria

Inizio catechesi. Tutti i gruppi della catechesi di Saletto
e Terraglione inizieranno insieme sabato 9 novembre a
Terraglione. Aspettiamo ragazzi e genitori!
Prossimi appuntamenti. Giovedì 24 ottobre: ore 12.00
pranzo per i nonni e i diversamente giovani a Saletto. Domenica 27 ottobre: messa d’inizio anno scolastico della
scuola dell’infanzia di Saletto. Giovedì 31 ottobre: incontro
catechisti e accompagnatori IC.
Gruppo 14enni e issimi. Dopo la ricca estate di campi
estivi e grest, a novembre riprenderanno i gruppi issimi.
Gli animatori vi daranno notizie più precise a breve. A
gennaio partirà anche il nuovo gruppo 14enni.
Mese missionario. Il mese di ottobre è dedicato alle missioni. Siamo perciò invitati a pregare perché ogni cristiano,
in virtù del battesimo, si senta chiamato a farsi missionario, nelle situazioni quotidiani, al lavoro, in casa, nella comunità parrocchia e dovunque.
Sabato 26 e domenica 27 ottobre a Terraglione, al termine
delle messe, ci sarà un mercatino con la vendita di fiori e
dolci, in cui ricavato sarà destinato ai progetti missionari
sostenuti dalla parrocchia.

