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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo,
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:
I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono,
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me
motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora,
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono
abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta?
Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra
i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel
regno dei cieli è più grande di lui».

Giovanni rappresenta il «dubbio dopo la
certezza». Il vangelo ce lo presenta come un
uomo tutto d’un pezzo, senza mezze misure.
Per lui c’era soltanto «il bianco e il nero», non
c’erano gradazioni «un albero che non porta
frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco (Lc
3,9)». Insomma, non amava vili compromessi,
«o stai a destra o stai a sinistra». Poi, un
giorno, incontra Gesù e lo riconosce come colui
che davvero poteva dare un senso e una
direzione nuova alla sua vita. Ma Gesù parla di
misericordia e di amore, perdona i peccatori e
bacchetta il formalismo religioso.
Il Battista entra in crisi! Pensava al Messia in
una certa maniera ma Gesù è diverso dalle sue
aspettative. Le sue sicurezze sono smantellate.
L’idea che ha di Dio non coincide con la realtà.
Il suo profondo senso di giustizia vacilla
davanti alla misericordia di Gesù e, così, si
chiede: «Sei tu che devi venire oppure un
altro?».
Ognuno di noi ha delle credenze consolidate,
ad esempio, «andare alla domenica dai miei»,
«se non ci sono io, le cose non vanno fatte»,
«una parrocchia senza parroco, è un esercito
senza generale», «mio marito è troppo
buono», «mia moglie è una chiacchierona». Ma
è proprio così? E’ sempre così? Non è che le
tue credenze si sono irrigidite e ti impediscono
di vedere altre rappresentazioni? Sei capace di
far spazio ad altro? Sai essere giusto e, allo
stesso tempo, misericordioso?
Chi è, allora, Gesù? Egli rappresenta la novità.
Noi moderni abbiamo continuamente bisogno
di cose nuove. Ad esempio, vediamo in vetrina
un bel vestito, facciamo gli occhi lucidi, lo
compriamo, lo portiamo a casa, lo mettiamo

qualche volta, poi, dopo un anno è dimenticato
nell’armadio. Poi, andiamo a comprarci un altro
vestito.
Quel vestito è per noi una «novità». In realtà,
è shopping compulsivo. Non c’è nessun
oggetto che possa placare la sete di felicità che
abita dentro di noi. Perché ogni cosa è
imperfetta, dura un istante, è soggetta alla
caducità. La gioia è momentanea, per lasciarci
eterni insoddisfatti.
Gesù è novità in un altro senso. La novità non
è una «cosa» ma un modo di vedere le cose.
Apri gli occhi! Non sia selettivo il tuo sguardo!
Non vedi? «Ciechi che vedono, zoppi che
camminano, sordi che odono, morti che
risuscitano». Li hai visti? Te ne sei accorto?
Magari, queste persone sono già dentro di te!
Quel zoppo, cieco, sordo e muto sei tu quando
hai deciso di camminare con le tue gambe
invece di zoppicare nascondendoti alle
aspettative dei tuoi genitori, che ti vogliono un
grande dottore invece di un bravo padre. Sei tu
quando hai deciso di aprire gli occhi sul dolore
che porti nel cuore e hai preso a pugni nel tuo
cuore tuo padre, che ha lasciato tua madre e
te, prendendoti in
giro e rimanendo a
te indifferente. Sei
tu quando hai aperto
le tue orecchie e hai
sentito che Qualcuno
ti sussurrava: «Tu
sei speciale! Sei
unico! Non ritirerò
mai il mio amore
verso di te!». E c’hai
finalmente creduto!
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5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.
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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.

Sabato 14 Dicembre

S. Giovanni della Croce

Ore 18:30 (Saletto) Albanese Salvatore (10° mese) Secco Giovanni - Bonandini Giuliana e def.fam. Santalucia Senzolo Franca e Milena, Lucietto Erminia e Libero
Alessandro - Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo,
Tritoni Livio e Noemi, def.fam. Pinato e Tognon
Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (10° mese);
Ciesa Maria (30°) - Cesaro Antonio (ann.) - Bellon Bruna Rigoni Elio e Cristiano - Fabbris Regina - Piccinato Ginesio,
Lodovina, Angelo, Mariateresa - Brol Stella - Calzavara Mario
(ann.) - Soffiato Natale - Vieno Giannina (ann.)

Domenica 15 Dicembre

III° di Avvento

Ore 08:00 (Saletto) sec. int. Pinato Gino e Assunta Brocca Giovanni e def.fam. - Bisarello Alfredo e def.fam.
Cattelan - def.fam. Galante e Masiero
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria Cavinato Stefano, Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato,
Callegaro Alfonso e Davide - De Santi Livio
Ore 10:30 (Terraglione) Milan Luigia (30°) e Angelo def.fam. Sato Mario - Mazzon Nevina - Boschello Bruno Rubin Angela (ann.) - Robertello Carlo (ann.) - Allegri Ilda
(ann.), Giancarlo Marcato (7°) - Pedina Clementina e Guerrino

Lunedì 16 Dicembre

S. Adelaide

Ore 18:30 (Saletto) Ceccarello Fidalma e Miozzo Giovanni

Martedì 17 Dicembre

S. Lazzaro

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 18 Dicembre

S. Graziano

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie, Tosca e mamma Gina

Giovedì 19 Dicembre

S. Dario

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 20 Dicembre

S. Liberato

Non c’è messa

Sabato 21 Dicembre

S. Pietro Carisio

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Zanovello Antonio,
Lucia e Ivano - Fioranzato Severino - Noventa Guido
e Parancola Antonietta - Fassina Martino e def.fam. def. Brazzo Agnese e Andrea
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Bano Diana
(ann.) e Antonio, Boschello Gino, Zanella Aldo, Maschio Erminia

Domenica 22 Dicembre

Domenica 15 Dicembre
 Patronato Terraglione: Schievano Patrizia e Dario Davide
 Ore 9:30 Incontro V° gruppo IC a Terraglione
 Ore 15:30 Festa di Natale scuola dell'infanzia di
Terraglione
 Raccolta generi alimentari a Terraglione pro bisognosi
Lunedì 16 Dicembre
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 20.00 Adorazione per i ragazzi delle elementari e
medie in chiesa a Saletto
Martedì 17 Dicembre
 Ore 21:00 Incontro e meditazione sul vangelo a Saletto
tenuto da don Marco Pedron
Mercoledì 18 Dicembre
 Ore 15:15 Confessioni per i ragazzi (e non solo) in
chiesa a Terraglione
 Ore 20.45 Incontro issimi I° superiore a Terraglione
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori che
chiedono il battesimo per il proprio figlio
Venerdì 20 Dicembre
 Ore 21:00 Veglia di preghiera per tutti gli issimi a
Saletto
Sabato 21 Dicembre
 Ore 9:30 Recita della scuola infanzia di Saletto a
Terraglione
 Raccolta generi alimentari a Saletto sabato e domenica
Domenica 22 Dicembre
 Patronato Terraglione: Ometto Susanna e Ranzato Tiziano
 Raccolta busta per Caritas vicariale a Terraglione
 Mattina Comunione agli ammalati di Saletto con i
ragazzi che hanno fatto la Cresima a novembre
 Sensibilizzazione della visita del vescovo Claudio
 Ore 20:45 Concerto di Natale (cori del comune) a
Terraglione

Confessioni. Ragazzi. Marcoledì 18 dicembre alle ore
15.15 a Terraglione e lunedì 23 dicembre ore 16.15 a
Saletto. Giovani e adulti. Sabato 21 dicembre ore 16.30
-18.15 a Saletto e Terraglione e lunedì 24 dicembre ore
9.30-11-30 e 15.30-18.00 a Saletto e Terraglione.

IV° di Avvento

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Senzolo e Schiavo Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo ed Eleonora def.fam. Ragazzo Odillo
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Bruno Novelli (30°) e Lidia Rizzo Bertazzo Rosetta, Moraru Maria e Mircia
Ore 10:30 (Terraglione) Francesco Cesaro (30°),
Pietro e Teresa

Tesseramento NOI Saletto. Sono aperte le iscrizioni al
Noi per l’anno 2020 presso il bar patronato (domenica mattina). Costo: 8€ per gli adulti e 5€ per i minorenni. Per i
nuovi iscritti, portare il codice fiscale.
Anello. E’ stati ritrovata una fede in chiesa a Saletto con
scritto «Fabio 1983». Per info, rivolgersi a don Alessandro

