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Fra la gente che ascolta estasiata le parole di 
Gesù c’è un dottore della legge, uno che la 
sapeva lunga. Conosceva bene la Bibbia, 
conosceva bene la legge di Mosé e dei farisei. 
Forse anche lui è intimamente affascinato 
dall’insegnamento di Gesù, ma qualcosa lo 
blocca. Le parole di Gesù troppe volte sono in 
contrasto con le tradizioni dei padri, con la 
legge di Mosé. Mentre Gesù sta parlando, il 
dottore della legge si alza per mettere alla 
prova il Maestro. «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». 
La vita eterna. Già! E’ il grande problema degli 
uomini di tutti i tempi. Tutti noi aneliamo ad 
una pienezza di vita e di felicità infinita. Tutti 
noi ci ribelliamo all’idea che il nostro percorso 
sulla scena di questo mondo si concluda nel 
nulla. Tutti noi vogliamo la felicità piena, e se 
non è eterna, non può essere felicità. Lo 
diciamo anche dell’amore: «Amore per 
sempre»! 
Anche noi, allora, ci accostiamo al dottore della 
legge, non per condividerne il desiderio di 
cogliere in castagna Gesù, ma perché ci indichi 
la strada della felicità. Gesù non risponde in 
prima persona ma invita il suo interlocutore a 
darsi una risposta, attingendo in quella 
Scrittura che conosceva lui stesso molto bene. 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 

«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 

scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 

prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, 

volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via 

tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 

sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un 

levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 

passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 

cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 

“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti 

sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 

«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  
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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. 

leggi?». La risposta del dottore della legge è 
molto acuta, persino sbalorditiva. Egli accosta 
due testi dell’Antico Testamento: 
Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18. Tale 
accostamento sintetizza tutta la legge. Gesù è 
soddisfatto da quella risposta: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». 
Il dottore della legge ha rivolto una domanda a 
Gesù per ottenerne una risposta e quella 
risposta se l’è data lui stesso! Ma allora era 
chiaro che non era una domanda vera ma solo 
un tentativo di mettere in difficoltà colui che si 
faceva chiamare Maestro! 
Allora, per giustificarsi, chiede a Gesù di 
spiegargli meglio: «E chi è il mio prossimo?». 
Forse, era ancora una domanda per ingannarlo 
ma, forse, sentiva dentro di sé un vero 
desiderio di verità e felicità. 
Gesù, invece di rispondere, racconta una 
storia. La parabola del buon samaritano è forse 
una delle più belle, conosciute e commoventi 
parabole che Gesù abbia raccontato. Ma noi 
non la leggiamo per chissà quale gusto 
estetico, ma per farci tirare dentro, per farci 
ammaestrare dal Signore Gesù e ci ricorda che 
non può esserci felicità o amore o vita eterna 
che non faccia i conti con il dono di se stessi 
agli altri. Dona te stesso agli altri e sarai 
ricompensato al centuplo.  
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Mostra missionaria durante la sagra di s.Anna (Saletto). Durante la sagra raccoglieremo deter-

genti per l'igiene personale e per la casa per gli ospiti del Centro Diurno «La Bussola» e la «Casa 

Viola». 



Frigo. Stiamo cercando un frigo grande con freezer in 

prestito per il campo estivo a Rosolina. Chi ne fosse 

disponibile, contatti al più presto Roberta Bonetti 

(328.3713265). Grazie! 

Sagra a Saletto e Terraglione. Dal 26 al 30 luglio a Salet-

to e dal 2 al 6 agosto a Terraglione si terranno le sagre par-

rocchiali. Sono eventi importanti per le comunità cristiane, 

invitate a partecipare attraverso il servizio e a far festa nel 

clima gioioso e sereno. Vi aspettiamo numerosi! 

Campi estivi. Chi volesse dare un aiuto ai campi estivi 

attraverso il dono di verdura e/o altro, può contattare i 

cuochi dei campi estivi: Roberta (328.3713265) per il 

campo estivo 14enni (5-10 agosto); Roberto 

(348.4951585) per il campo estivo issimi (12-18 ago-

sto); o Sandra (339.5897972) per il campo estivo ele-

mentari e medie (18-25 agosto). 

Sabato 13 Luglio                                    S. Enrico 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Andrea e 
def.fam. - def.fam. Calore e Camillo - Tomasello Carlo, Albina 
- Pasqualotto Aldo, Jolanda e Italo - Sguotti Luigi e Milani Ida 
Pinato Laura e Ugo e def.fam. Pinato e Tognon 
Ore 18:30 (Terraglione) Pauro Maria (ann.) e Giulia - 
Tommasin Narciso (ann.) 

Domenica 14 Luglio               XV° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Cesaro Antonio e Bellon Bruna 
Ore 10:00 (Saletto) Albanese Salvatore (5° mese); Marca-
to Nevio e def.fam. Libero; Callegaro Alfonso e def.fam. - 
Callegaro Giorgio e Vittoria; Lino e genitori; Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (5° mese) - 
Marcolongo Valerio e Ferro Esterina 

Lunedì 15 Luglio                             S. Bonaventura 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Martedì 16 Luglio                          B.V. del Carmelo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 17 Luglio                               S. Alessio 

Ore 18:30 (Saletto) Bonandini Giuliana;  
Salviato Bruno e Raffaele 

Giovedì 18 Luglio                                 S. Federico 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 19 Luglio                                  S. Arsenio 

Non c’è messa 

Sabato 20 Luglio                              S. Elia Profeta 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Miollo Antonietta (30°) 
e Pasqualotto Italo - Gianni, Francesco e def.fam. -  
Facco Armando, Piran Giovannina - Penello Bruno (2° ann.)  
e Favero Annamaria - Davide Fassiti (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Franceschin Rino e Denis -  
Mazzon Nevina, Boschello Bruno, Griggio Romilda -  
Torresin Giorgio - Peron Silvestro (ann.)- Schiavo Mercedes 

Domenica 21 Luglio              XVI° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Ometto  
Enzo - Ometto Galiano - Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Bano Elda (ann.) 
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Stefano (ann.) -  
Galvan Marcolina 

Lunedì 22 Luglio                        S. Maria Maddalena 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 23 Luglio                                   S. Brigida 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 14 Luglio  

 Ore 20:00 Partita calcio scapoli contro ammogliati a Saletto 

Lunedì 15 Luglio  

 Ore 21:00 Incontro con i genitori in preparazione al 
battesimo dei loro figli in patronato a Saletto 

Martedì 30 Luglio  

 Ore 21:00 Incontro generale sagra a Terraglione 

Sabato 27 Luglio                                S. Liliana 

Ore 18:30 (Saletto) Barbieri Fausto  
e Piovesan Gemma; Scagliari Amedeo e Maria  
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Schiavo Nevio - Bortolato Sandro e Ilario 

Domenica 28 Luglio        XVII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe - Bortolato 
Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Antonietta e def.fam.  
Rigon Raffaele - Bruno, Gemma e def.fam. Mazzon 
Ore 10:30 (Terraglione) Pasquetto Gaetano e Pasqua 
(ann.) - Capellari Gina e Mario (ann.) - Rigoni Camillo 

Ore 19:30 (Saletto) Manganello Giuseppe - Callegaro Marcella 

Venerdì 26 Luglio              SS. Anna e Gioacchino 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Giovedì 25 Luglio                 S. Giacomo Apostolo 

Mercoledì 24 Luglio                          S. Cristina 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e mamma, Gino, genitori  
e zie Giovanni, Nina e Maria 
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