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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché
le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
Antonio è un ragazzo disabile. Per
un’anomalia durante il parto, i medici sono
stati costretti ad usare il forcipe, una specie
di pinza che estrae il feto dall’utero della
madre. Antonio è stato salvato ma non senza
conseguenze a livello cerebrale. La madre ha
lasciato il suo lavoro in banca per accudirlo
24 ore su 24. Ogni volta che la vedo
accostarsi al figlio, mi commuove. Si
avvicina, gli accarezza il viso, gli sussurra
parole dolci e cariche d’affetto. Antonio,
nonostante la sua incapacità di parlare,
accoglie quelle delicatezze con un grande
sorriso sul viso.
Se vissuto come un gesto d’amore, ogni
oscurità della vita assume una luce nuova.
Se ciò che si fa è fatto per amore, la croce fa
intravvedere una nuova risurrezione.
Samia Yusuf Omar era una ragazza somala.
Da sempre ha avuto una passione per la
corsa. Nel 2008 riesce a partecipare alle
Olimpiadi di Pechino. Fa il suo record
personale ma è ultima in tutte le batterie. Lei
è povera e al suo paese non ci sono le
condizioni per allenarsi. Bisogna andare in
Europa. Così tenta di raggiungere le coste
italiane su un barcone di migranti, dopo un
lungo viaggio attraverso Etiopia, Sudan e
Libia, spendendo tutti i pochi soldi che aveva
racimolato. Non sa dove alloggerà e se ce la
farà. Ma lei desidera partecipare alle
Olimpiadi di Londra del 2012. Dopo un
viaggio estenuante, ammassata su camion
con altre persone, come bestie destinate al
macello, il 2 aprile 2012 riesce a imbarcarsi
per inseguire il suo sogno. Durante il viaggio
avviene un incidente e, assieme a tanti altri,

muore annegata a 21 anni.
Quando hai un fuoco nel cuore, un sogno nel
cassetto, un obiettivo che per te è vitale
come l’aria che respiri, sei disposto a tutto,
fosse anche morire. Questo è il mistero della
croce: chi non ha un motivo per cui morire
non ha neppure un motivo per cui vivere.
Queste due storie - mi sembra - incarnano il
vangelo odierno. Lo sguardo verso il
serpente, che era stato innalzato nel deserto,
aveva permesso agli ebrei, in uscita dalla
terra d’Egitto, di salvarsi dai morsi delle
serpi. Allo stesso modo, la croce innalzata è
quel legno a cui siamo invitati a guardare.
Nella croce, infatti, si manifesta l’amore
incommensurabile di Dio verso ogni uomo,
disposto a donare l’unico suo figlio, il tesoro
più prezioso che possedeva.
L’amore della madre di Antonio mi ricorda
che ciò che salva è ciò che è fatto per
amore. La croce allora può dare un
significato e un senso nuovo alle difficoltà
della vita. Si è disposti a spogliarsi, come un
albero perde le sue foglie d’inverno, ma
pronti a una rinnovata primavera.
La passione di Samia ci ricorda che rimanere
fedeli a se stessi e ai propri sogni è molto più
difficile e compromettente che attendere
passivamente o rinunciare per paura di non
farcela. Una vita apparentemente persa è
guadagnata se restituisce un significato.
Perché vivere è molto di più di respirare,
mangiare e sopravvivere.
Ogni giorno viviamo piccole e grandi croci. Ci
appartengono fin dal primo giorno in cui
abbiamo emesso il primo respiro. Ciò che fa
la differenza è come le viviamo.
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Sabato 13 marzo

S. Eufrasia

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Fernando, Leonardo,
Pietro, Romeo, Cesare, Giuseppe, Ginevra, Camillo, Aldo Gianni Turin - Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo
e def.fam. Pinato e Tognon - Enzo, Lisetta, Ugo e Danila
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria - Ranzato Guido
(ann.) - Schiavo Nevio e Piran Bertilla

Domenica 14 marzo

IV° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta Brocca Giovanni e def.fam. - Spinello Angelo Pasqualin Nevio, Pierina, Jolanda
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Pietro e Amelia, Eugenio e Carolina
Ore 10:30 (Terraglione) Lincetto Agnese (7°) e Sato Gino
Dario Aldo (ann.) - Pravato Giorgio e Pasquina Fasolo Angelo

Lunedì 15 marzo

Lunedì 15 marzo
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 20.30 In chiesa a Saletto incontro dei sacrestani di
Saletto e Terraglione in vista delle celebrazioni pasquali.
Mercoledì 17 marzo
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 20.20 Gruppo 14enni a Terraglione
Sabato 20 marzo
 Ore 14.30 Incontri del 4° e del 5° gruppo IC
Domenica 21 marzo
 Ore 10.00 Presentazione alla comunità di Saletto dei
ragazzi di Saletto che riceveranno la I° Comunione e
Cresima (con la consegna della veste Bianca che richiama
la veste ricevuta nel battesimo)

S. Longino

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina

Martedì 16 marzo

S. Eriberto Vescovo

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 17 marzo

S. Patrizio

Ore 18:30 (Saletto) Giancarlo e genitori

Giovedì 18 marzo

S. Salvatore

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 19 marzo

S. Giuseppe, sposo di Maria

Festa del papà
Non c’è messa

Sabato 20 marzo

S. Alessandra martire

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e genitori Tognon Paolino e def.fam. - Facco Sergio e def.fam.,
Michele, Mario e Antonia - Carraro Regina e Fioranzato Gino
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Italo - Bertolin Maria Zanella Aldo - Maschio Erminia, Teresa e Maria Morosin Italo - Boschello Alberto, Assunta, Angela e Katia Callegaro Maria - Bonetto Amabile - Dario Nevio e Cesare Rettore Anna (ann.) - Baccarin Irene - Canella Pierantonio Parisotto Giacomo

Domenica 21 marzo

Mercatino pro progetto carità di Saletto. Sabato 20 marzo e domenica 21 Marzo al termine delle messe i ragazzi
del VI° gruppo IC hanno organizzato un mercatino il cui
ricavato sarà destinato al progetto sulla carità di Saletto.
Le «ultime ore di Gesù». Giovedì 25 marzo a Saletto e
venerdì 26 marzo a Terraglione dalle ore 16.30 alle ore
21.30 in chiesa viene proposto un momento di preghiera, riflessione, silenzio per rivivere alcuni momenti delle
ultime ore di Gesù. Dopo la bella esperienza in Avvento, riproponiamo questa esperienza speciale in cui sperimentare l’amore di Gesù. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità delle confessioni.

Ulivo per domenica delle Palme. A causa della pandemia,
non è possibile mettere a disposizione l’ulivo come avveniva negli anni precedenti. E’ possibile, comunque, che ognuno lo porti personalmente da casa e ricevere la benedizione
durante la celebrazione di domenica.

V° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano
def.fam. Dario e Chiggiato - Bortolato Sandro e Ilario
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Piazza Antonio, Eleonora e
def.fam. Bordignon; Demo Tino (30°) - Facco Giacomo
Renato, def.fam. Facco e Pauro - Bruno e def.fam. Bergamin,
Brocca Antonio, genitori e def.fam. - Zanbon Leone
Ore 10:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano - Piccinato Tino
Ometto Enzo - def.fam. Ometto Gustavo - Griggio Odillo Rigoni Camillo

Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere
il fondo dedicato alle situazioni di povertà?
Vuoi segnalare o stai vivendo una situazione di povertà?
IT40G0832762420000000802001 intestato a
«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione);
IT17H0832762420000000802002 intestato a
«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).
Utenza dedicata Saletto: 350.1376445
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00);
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340
(dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00).

