Vicariato di Vigodarzere

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,2-12)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la
vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva
infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».

Il giovane presentato è un virtuoso. E’ un ragazzo perfetto, che fa tutto bene, con diligenza e
ordine. Segue tutti i comandamenti, «va a messa tutte le domeniche». Potremmo pensare: «Un
figlio che tutte le madri vorrebbero!». Nessun errore, nessun disturbo, nessun conflitto aperto.
Obbendiete, fa sempre la cosa giusta! Ma è un figlio non libero! E’ triste! E’ la fotocopia di se
stesso. Si può essere virtuosi ma non liberi? Sembra che a Gesù non interessi i «bravi ragazzi»
ma persone libere. E’ attaccato alle sue ricchezze e, forse, alla posizione sociale che ne derivava.
Forse si sentiva «a posto», forse pensava come alcuni «Io vado in chiesa sempre, non ho mai
fatto nulla di male, non bestemmio, non vado a donne». Ma non basta! Non basta evitare il male,
occorre fare il bene! Non bastano dei comportamenti corretti, occorre crescere nella libertà e
nell’amore. La questione perciò non è la ricchezza o la povertà ma quanto sono libero? La mia è
una religiosità buona, del buon senso oppure dell’accoglienza del progetto di Dio, della fede
incondizionata in Dio?

Film. Venerdì 19 ottobre alle 20.30 a Vigodarzere proiezione del film: «Marie Heurtin. Dal buio
alla luce», come conclusione dei tre incontri vicariali per catechisti ma... aperto a tutti!
Parrocchia di
sant’Antonio
da Padova

(Terraglione)
via Terraglione
21, 35010,
Padova.

PROVENTI INIZIATIVE GRUPPO MISSIONARIO PRIMAVERA ESTATE 2018
Fine maggio - Inizio giugno vendita 165 cassette di ciliegie + offerte,
pro progetto Valentina per la costruzione della cucina della scuola in Madagascar.
EURO 1660,00
DURANTE LA MOSTRA MISSIONARIA SAGRA DI S.ANNA 2018:
- A Angoli di Mondo per acquisto di alimentari equisolidali
EURO 245,50
- Pro progetto Valentina in Madagascar
EURO 270,00
- Per l’acquisto di latte in polvere e pannolini per neonati della comunità
EURO 200,00
- Per aiuto alle famiglie dei bambini della scuola di Snehadeepty di suor Pushpam in Kerala (India) duramente colpite dalle alluvioni in agosto.
EURO 200,00
Continua per tutto il mese di ottobre e novembre la raccolta di spazzolini da denti per i 230 bambini della
scuola in Madagascar. Si possono portare in chiesa. Troverete un raccoglitore sopra l’altare di s.Antonio. Saranno consegnati direttamente ai bambini nel mese di dicembre durante il prossimo viaggio in Madagascar dal
sig.Francesco del progetto Valentina.
UN GRANDE GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!
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Grazie!. Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno contribuito a rendere più bello e accogliente l’ingresso alle aule del catechismo a Saletto, dagli «imbianchini» fino a coloro che hanno offerto
parte della spesa del colore, chi ha preparato la tenda, chi ha sistemato gli armadi fino a chi ha offerto il pane per gli operai! E molti altri! Grazie!
Catechesi. Inizierà tutti insieme e per le due parrocchie sabato 10 novembre a Terraglione.
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 13 Ottobre

S. Edoardo

Domenica 14 Ottobre

Ore 18:30 (Saletto) Pieretto Teresa (30°) - Secco Giovanni
Carminato Tullio e suor Zita Maschio - Fassina Martino e
def.fam. - Pinato Guerrino e fam. def. - Pinato Laura, Ugo
e def.fam. Pinato e Tognon
Ore 19:00 (Terraglione) Griggio Pasqua e
Boschello Rinaldo - Ometto Enzo - Fattore Adele e Maria Sartori Luigi (7°) e Angelina Piccolo - Anselmi Graziano

Patronato Terraglione Schievano Donatella e Dario Carlo
● Benedizione dei catechisti a livello vicariale a
Saletto e Terraglione.
● Ore 10:30 (Terraglione) Saluto a suor Cristina e
benvenuto a suor Stella e suor Agostina.
● Ore 14:30 Domenica 14 ottobre dalle ore 14.30
pomeriggio d'autunno in patronato.

Domenica 14 Ottobre

Lunedì 15 Ottobre

XXVIII° dom. T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.;
Pinato Gino e Assunta - Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore, Bruna
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Cesaro Antonio e Bellon Bruna - Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita
e def.fam. Cavinato - Callegaro Alfonso
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - don Tranquillo Mattarello (ann.) - Boschello Bruno - Def. Mazzon Nevina

Lunedì 15 Ottobre

S. Teresa d’Avila

Martedì 16 Ottobre
● Ore 09:30 Incontro vicariale anziani a Villa
Immacolata. Partenza da Saletto alle ore 7.50. Rientro
ore 17.15 (costo pranzo: 25 euro). Dare adesione a
Mario entro il 13 ottobre (333.2955445).
● Ore 21:00 (Saletto) Incontro comunità di ascolto in
sacrestia.
● Ore 19.30 Cena e incontro catechiste I° media.
Mercoledì 17 Ottobre

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 16 Ottobre

● Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo
● Ore 19.30 Pizza e incontro animatori issimi I°
superiore.

S. Margherita Alacoque

Ore 21.00 Incontro a Saletto con i catechisti per
preparare la festa di inizio.

Ore 19:00 (Terraglione) Tosato Antonio

Giovedì 18 Ottobre

Mercoledì 17 Ottobre

● Ore 21.00 Incontro staff issimi.

S. Ignazio d’Antiochia

Sabato 20 Ottobre

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Gino

Giovedì 18 Ottobre

S. Luca evangelista

Ore 19:00 (Terraglione)

Venerdì 19 Ottobre

Domenica 21 Ottobre
S. Laura

Non c’è messa

Sabato 20 Ottobre

S. Irene

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Facco Giuseppe Gianni, Francesco e def.fam. - Bonandini Giuliana Fin Lucia, Zanovello Ivano e Antonio - Filippi Rina
Ore 19:00 (Terraglione) Def.fam. Bellotto Giovanni Mion Graziano e Agostino (ann.)

Domenica 21 Ottobre

● Ore 18.00 Confessioni a Terraglione.
● Ritiro dei ministri straordinari della comunione.

XXIX° dom. T.Ordinario

92° Giornata missionaria mondiale
Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria - Bisarello Alfredo
e def.fam. Bisarello; Carlo Facco e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Ceccarello Elidio Bortolato Odilla - def.fam. Lincetto - def.fam.Bonaldo,
Bonaldo Michela - Franco e Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione)

Patronato Terraglione Parisotto Agostino e Zanella Fiore
● 92° Giornata missionaria mondiale. In questa
occasione raccoglieremo le offerte per le missioni.
Pellegrinaggio santuario della Corona (Vr). Lunedì
22 ottobre è organizzato un pellegrinaggio al santuario
della Corona (VR). Partenza da Terraglione alle ore
7.50 (da Saletto alle ore 8.00). Visita e messa al santuario, pranzo in trattoria, visita libera nel pomeriggio di
Bardolino. Ritorno: ore 18.30. Costo comprensivo di
tutto: 40 euro. Per info: Margherita (349.6081087).
Apertura centro parrocchiale a Terraglione. È con grande entusiasmo che annunciamo l'apertura pomeridiana del
bar del patronato a Terraglione a partire da ottobre nei giorni di martedì (ore 16.00-18.00) e mercoledì (ore 15.0017.00). Aiutateci a far decollare questa iniziativa, partita e
sostenuta da un gruppo di mamme desiderose di dare nuove
opportunità di aggregazione in parrocchia a bambini, ragazzi, adulti e anziani. Con l'aiuto di tutti possiamo alimentare e mantenere viva questa fiammella! Vi aspettiamo per
un caffè, due chiacchiere in compagnia. Se avete materiale
tipo giochi di società in buono stato portateli.

