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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42)
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono
una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli
ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo;
da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a
venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi,
donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene
l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in
spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli
verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella
città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il
salvatore del mondo».

Un pozzo serve per attingere acqua. Si butta
il secchio e lo si carica così da dissetarsi. A
volte, però, può capitare che nei confronti
degli altri ci comportiamo in maniera
completamente opposta. Riempiamo le
persone di comandi, divieti e consigli, che
molte volte non sono richiesti. Invece di un
pozzo, li trattiamo come fossero degli armadi
da riempire. L’immagine evangelica ci invita
a un procedimento inverso. Dentro al
«pozzo» dell’uomo sono annidati risorse,
esperienze, valori che chiedono di emergere.
Quando ascolto una persona, più che
riempirla di consigli, tento di far emergere gli
strumenti che possiede e che possono
aiutarla ad affrontare situazioni difficili.
Quando educhiamo i ragazzi, ci risulta più
facile dare ordini: «Fa questo… fa
quest’altro» piuttosto che metterci in ascolto
dei loro bisogni e delle loro preoccupazioni.
Anni fa, ho incontrato una persona che
lavorava dalla mattina alla sera, senza
tregua. Era il suo modo di «riempire» il
vuoto che abitava dentro sé. Occuparsi di
tantissime cose, tanto da tornare a casa
esausto, era più dolce di farsi domande sul

senso della sua esistenza, sull’ angoscia che
provava di fronte all’incapacità di essere
genitore. Gesù fa scoprire alla samaritana
quale «pozzo di vita» abbia davanti. E, allo
stesso tempo, Gesù fa emergere il «pozzo»
di questa donna. E noi, cosa vogliamo fare?
Riempire o far emergere? Saturare o
svuotarsi? Essere un «armadio» o un
«pozzo»? Gesù nell’incontro con la
samaritana ascolta i suoi bisogni profondi,
dedica tempo a lei, si mette in ascolto dei
suoi vissuti. In un epoca, come questa, dove
ciò che vale è ciò che è quantificabile, ciò
che produce, la capacità di ascolto è
diventata merce rara anche se così richiesta.

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.

Quaresima 2020

Durante il tempo di Quaresima diamo spazio al racconto di quanto sta avvenendo all’interno dei nostri gruppi parrocchiali
con il desiderio di condividere le molte gioie e le fatiche e con l’obiettivo di incrementare quella comunicazione, che non è
soltanto uno scambio di informazioni, ma capacità di rafforzare le relazioni, di incontri formali, di desiderio di condividere.

Ci sembra bello iniziare dalla parola SAGRA, scoprendo insieme che è il femminile
di sagro, antica variante di sacro. Infatti la sagra è prima cerimonia di consacrazione di un luogo di culto (chiesa) per poi diventare anche festeggiamento dedicato alla commemorazione della consacrazione stessa. Spesso infatti riscopriamo le
nostre sagre paesane in onore del santo patrono.
Saletto

La nostra sagra è dedicata alla compatrona Sant’Anna, protettrice delle mamme in
attesa e dei genitori, che si festeggia sempre il 26 di luglio e su di questa data ruotano poi le giornate dedicate
ai festeggiamenti.
Con l’arrivo di Don Alessandro, si è composto uno «staff», armonizzato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
che, con servizio gratuito, coordina, progetta, realizza questo evento nello stile evangelico. Lavorare insieme è
certamente un’operazione faticosa ma, allo stesso tempo, ci stimola per creare un clima di condivisione e di stima fraterna per far crescere la fiducia reciproca.
All’inizio sono stati individuati degli obbiettivi e lo stile per creare una festa che ruoti sul bene della nostra comunità cristiana ….. Comunità è ….. è Saletto che si presenta:
 con la santa messa di Sant’Anna
 con la chiesa aperta tutte le sere
 con le ricche bancarelle del gruppo missionario delle donne del cucito
 con un centinaio di volontari che prestano il loro servizio gratuito al ricco stand gastronomico e all’area giovani dei «panini onti»
 con intrattenimenti musicali tradizionali e giovani
 con l’isola dei cocomeri gestita dalla nostra Scuola dell’Infanzia
 con estrazioni di premi tutte le sere e una ricchissima lotteria finale
 con il lunedì sera dedicato alle famiglie con lo sconto del 10%
 con una serata a fine festa dedicata a tutti gli operatori pastorali
 con una maglietta che ci accomuna, ci unisce e ci contraddistingue perché ci rappresenta come Comunità che
opera per il bene comune nello stile della pastorale, nello stile di condivisione, di collaborazione, di gioia, di accoglienza e di unità.

Vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione 2020
DA VENERDI 24 LUGLIO A MARTEDI 28 LUGLIO
Come ospiti di sicuro, ma se vi fa piacere dare una mano
sarete i benvenuti!!

Coronavirus. A causa del coronavirus continua la validità dell’ordinanza di sospensione delle sante messe e degli
incontri parrocchiali fino alle ore 24.00 di venerdì 3 aprile.
Il bollettino parrocchiale e il foglietto per la preghiera in
famiglia lo puoi ricevere anche su whatsapp (chiedendo a
un membro del CPP) o sul sito della parrocchia di Saletto.

Adorazione. C’è la possibilità di vivere l’adorazione
eucaristica a Saletto in chiesa: mercoledì 18 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.00; domenica 22 marzo dalle
ore 9.30 alle ore 11.30. La chiesa rimane aperta tutto il
giorno (dalle ore 10.00 alle ore 18.00 circa).
In chiesa a Terraglione: adorazione domenica 22 marzo
dalle ore 8.30 alle ore 11.30; la chiesa rimane aperta da
lunedì 16 a sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore
11.30 (giovedì 19 marzo c’è l’adorazione).

