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Dal vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare
due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti,
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio
molti infermi e li guarivano.
Fra un gruppo di discepoli più ampio, ad un certo punto Gesù ne sceglie Dodici (6,7). Chi
sono questi Dodici? Sono quasi tutti galilei; diversi di loro sono pescatori e quasi tutti sono
persone semplici, a volte perfino poco colte; non vi sono scribi e non vi sono sacerdoti. Alcuni
come Giacomo e Giovanni appartenevano ad un livello sociale alto (avevano barca e garzoni
1,20) altri, invece, come Pietro e Andrea erano pescatori poveri, avevano cioè solo una rete
con cui pescavano dalla sponda in acque non molto profonde (1,16). Alcuni erano sposati
(Pietro), altri no; alcuni avevano abbandonato la famiglia, altri no (Giacomo e Giovanni
vengono con la madre Salome; Giacomo il minore e Ioses con la loro madre Maria).
Cosa ci fa capire questo? Che Gesù non ha categorie sociali preferite o speciali, né ricchi né
poveri, né acculturati né ignoranti, né di destra o di sinistra: Gesù sceglie e lo possono
seguire solo persone disponibili, aperte nel cuore, persone che si lasciano mettere in gioco e
sconvolgere.
E’ per questo che persone che vivono dentro a contesti fortemente strutturati fanno e
faranno sempre fatica a seguire Gesù. E’ per questo che non vi sono personaggi del potere
religioso o politico che lo seguono. Perché quando sei dentro ad un sistema, è il sistema che
ti dirige, che decide per te e che ti dice cosa scegliere e cosa no. Perché quando sei dentro
ad un sistema sei accettato e riconosciuto da tutti quelli che ne fanno parte, e soddisfa il tuo
bisogno di appartenenza, di famiglia, di essere parte di qualche clan, gruppo o branco.
Rifiutare un sistema non è tanto difficile per il fatto di cambiare, ma per il fatto che perdi
«una casa», che sei buttato fuori, che diventi solo, errante, escluso. E per accettare questa
condizione ci vuole una forza grande nell’animo: bisogna cioè accettare di essere grandi
senza «genitori».

Sagra. Nei prossimi giorni inizieranno le
sagre a Saletto e a Terraglione. E’ uno dei momenti importanti per la vita della comunità cristiana perché diventa occasione di incontro con
persone che usualmente non si vedono, per incontrare persone che non frequentano la comunità cristiana, per offrire una «cartolina» di chi
vive all’interno della parrocchia.
La sagra è, al suo interno, motivo di rafforzare
relazioni, di prestare un servizio gratuito nello
stile evangelico «gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date».
Per questo motivo, pur riconoscendo la fatica e
l’impegno che richiede, la sagra può diventare
un momento di unità e di testimonianza della

bellezza e della freschezza del vangelo incarnato nella vita quotidiana.
L’esperienza di due comunità cristiane che
camminano insieme, può essere anche motivo
di aiuto e sostegno della parrocchia vicina.
Sarebbe bello che molti, nello stile evangelico,
potessero dare il proprio contributo in questo
servizio!
Le date:
Saletto: 20-25 luglio; 26 luglio ore 19.30: santa
messa in onore di sant’Anna e, a seguire, cena
per tutti i volontari della comunità cristiana.
Terraglione: 27 luglio - 1 agosto

Dona il tuo 5x1000! Per il «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284. Per il «Noi» di Saletto
di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.
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
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 Luglio

S. Camillo de Lellis

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e fam. def. Secco Giovanni - Bonandini Giuliana - Penello Bruno (ann.) e
Favero Annamaria - De Marchi Antonio e Rossi Teresa
Ore 19:00 (Terraglione) Pauro Maria e Giulia (ann.) Zanetti Stefano (ann.) - Galvan Marcolina Ometto Enzo, Ampelio, e Romana - Tommasin Narciso (ann.)
Rettore Graziano - Rettore Patrizia

Domenica 15 Luglio

XV° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e fam. def. Brocca Giovanni e fam. def. - Pinato Gino e Assunta
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Tosato Antonio - Cesaro Antonio - Bellon Bruna Dario Ivano - defunti Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. fam.
Cavinato - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Romilda (ann.) Boschello Bruno - Cesaro Angelina - Peron Giovanni Peron Lorenzo

B.V. del Carmelo

Lunedì 16 Luglio
Ore 18:30 (Saletto)

S. Alessio

Martedì 17 Luglio
Ore 19:00 (Terraglione) Non c’è messa

S. Arsenio

Ore 19:00 (Terraglione) Giacomini Loredana Spolaore Alfonso e Teina

S. Elia profeta

SS. Nazario e Celso

Sabato 28 Luglio

Ore 18:30 (Saletto) Gallocchio Camillo
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino Zanella Aldo e Maschio Erminia

Domenica 29 Luglio

XVII° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Manganello Giuseppe e Callegaro
Marcella
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Bortolato Ilario e Sandro
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Giuseppe Pezzolo di

Walter e Giorgia Gottardo
Brocca Antonio e fam. def.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo Marcolongo Paolo

 Ore 17:30-18:30 Confessioni a Saletto.

Domenica 15 Luglio
Lunedì 16 Luglio.
Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo.



Patronato Terraglione Parisotto Agostino e Ometto Susanna

S. Lorenzo da Brindisi

Lunedì 23 Luglio
 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo.
Giovedì 26 Luglio
 Ore 19.30 Messa e Cena operatori sagra e parrocchia a
Saletto.

Da Venerdì 20 Luglio a Mercoledì 25 Luglio:

Sagra di Saletto

XVI° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Def. Penello e Pegoraro Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese - Lino e genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione)

Da Venerdì 27 Luglio a Mercoledì 1 Agosto:

Sagra di Terraglione
Mercatino pro Unitalsi e ammalati. Sono stati raccolti
€160 a Saletto (1 luglio) e 350€ a Terraglione (8 luglio).
Grazie della generosità!

S. Brigida

Ore 18:30 (Saletto)

Ore 19:00 (Terraglione)

Non c’è messa

Domenica 22 Luglio

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Franceschin Rino
(ann.) e Denis (ann.) - Pasquetto Bruno, Rita , Luciana,
nipoti, nonni e zii Tomasello - Barbieri Fausto e Piovesan
Gemma - Calore e Camillo - Penello Bruno (ann.) e Favero
Annamaria
Ore 19:00 (Terraglione) Torresin Giorgio (ann.) Rettore Anna - Baccarin Irene

Martedì 24 Luglio

S. Liliana

Venerdì 27 Luglio

Patronato Terraglione Schievano Donatella e Zanella Fiore

Non c’è messa

Lunedì 23 Luglio

Ore 19:00 (Terraglione)
Ore 19.30 (Saletto) Messa in ricordo di sant’Anna

Sabato 14 Luglio

Giovedì 19 Luglio

Domenica 22 Luglio

SS. Anna e Gioacchino

Giovedì 26 Luglio

Appuntamenti

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola
Pinato Angelo (7°)

Sabato 21 Luglio

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

S. Federico

Mercoledì 18 Luglio

Venerdì 20 Luglio

S. Giacomo apostolo

Mercoledì 25 Luglio

S. Cristina

Grest a Terraglione. Si svolgerà da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre per i ragazzi dalla I° elementare (già fatta)
alla II° media. Le iscrizioni saranno raccolte domenica 19 agosto e domenica 26 agosto al termine della messa delle ore
10.30. Si darà una priorità ai ragazzi di Saletto e Terraglione.

