Vicariato di Vigodarzere
Parrocchia di
sant’Antonio
di Padova

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che,
partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede
cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si
presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore,
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono
e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto;
prendi parte alla gioia del tuo padrone”».

Quante volte non ci è capitato di avere
paura? Abbiamo temuto di non farcela e
abbiamo versato fiumi di lacrime, pensando
di non essere in grado di sopportare il peso
sulle spalle. Abbiamo temuto per il futuro,
chiudendoci nell’illusione che il passato fosse
«migliore», non riconoscendo le sfide e le
difficoltà di ogni epoca. Abbiamo temuto di
essere inferiori agli altri, così abbiamo dato
voce all’invidia e alla gelosia che non danno
valore a sé come agli altri. Abbiamo temuto
lo sguardo di una persona, le parole dure
ricevute, la freddezza degli occhi, la rigidità
di certe espressioni, così abbiamo preferito
subire e tacere.
La paura schiaccia. Non l’odio ma la paura è
il nemico dell’amore. Il vangelo ci ricorda che
la paura del terzo servo non gli permette di
far fruttificare il suo talento.
Non è importante quanti talenti si
possiedono. L’invidia, invece, fa la conta e
guarda l’altro. Non è importante quanto
porteranno frutto. L’ ansia, invece, ci mette

sempre a confronto con un «fatturato» che
mai raggiungeremo e, perciò, ci fa
soccombere. Non è importante tenerlo per
sé. La vita, invece, si moltiplica e gioisce
nella misura in cui si dona e si «perde» negli
altri.
Ognuno di noi è un talento. Ma anche ogni
persona che incontriamo è un talento. Chi
non sa accogliere l’altro come un dono
prezioso è perché, spesso, non sa
riconoscere in profondità che lui stesso è un
dono. Preferisce disprezzare l’altro per non
fare i conti con la sua disistima.
Se non possiamo evitare di provare la paura,
possiamo sempre prenderla in mano e
accompagnarla verso altre praterie. Se non
riusciamo sempre a vivere con gratitudine,
possiamo sempre riconoscere i nostri errori e
imparare a dire: «Perdonami», cercando di
accogliere le migliorie offerte. Se non sempre
sappiamo accoglierci come un dono,
possiamo sempre lasciarci stupire dall’amore
gratuito di Dio.
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IV° Giornata dei poveri
Domenica 15 novembre celebriamo la IV° giornata dei poveri, indetta da papa Francesco.
Preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia
gradito al Signore è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata,
porta impressa in sé l’immagine di Dio. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, papa Francesco ritorna su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e
saranno sempre con noi per aiutarci ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana.
«Tendi la mano al povero», dunque, è un invito alla responsabilità come impegno diretto di chiunque
si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Portate i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). Non si tratta di un’esortazione facoltativa ma di una condizione dell’autenticità
della fede che professiamo.
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 14 novembre

S. Giocondo

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Guerrino
e def.fam. - Tiso Alberico (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Cesaro Maria - Pirazzo Vitaliano Boschello Alberto (ann.) - Boschello Assunta, Angela e Katia

Domenica 15 novembre XXXIII Dom. T. Ordinario
IV° Giornata Mondiale dei Poveri
Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,
Pinato Gino e Assunta - def.fam. Bellinato e Furlanetto
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Ometto Enzo def.fam. Ragazzo Odillo - Zordan Lino (ann) Ranzato Dialma - Ranzato Pietro - Lavoretti Agostina
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano,
Piron Adele e Bizzotto Silvio, Torniero Agnese def.fam. Galante e Masiero
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea (30°) e Silvio;
Adriana Favero (7°) e Giovanni - Cesaro Francesco

Lunedì 16 novembre

S. Margherita di Scozia

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 17 novembre

S. Elisabetta

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 18 novembre

S. Oddone abate

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Lorenzo

Giovedì 19 novembre

S. Fausto martire

Ore 18:30 (Terraglione) Barbieri Roberto (ann.)

Venerdì 20 novembre

S. Benigno

Non c’è messa

Sabato 21 novembre

Pres. Beata Vergine Maria

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni,
def.fam. Zanella e Battaglia - Danilo Carraro (30°) Bruno e Lidia - Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo,
Tritoni Livio e Noemi - Carraro Regina (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Gazzola Matilde e Ceron Aronne

Domenica 22 novembre XXXIV Dom. T. Ordinario
Festa di Cristo Re
Ore 08:00 (Saletto) Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana,
Manola, Teresina e Franco - Piran Agnese e Antonio,
Augusto e Annamaria
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Grigio Italo Giuseppe - Cristoni Dorina
Ore 10:00 (Saletto) Genitori e fratelli di Pinato Gino Pieretti Annetta e def.fam. Mason
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina - Pedrina Giuseppe

Grazie. Un ringraziamento ai genitori che, in occasione
della I° Comunione e Cresima hanno donato €490 per la
comunità cristiana di Saletto e €445 per quella di Terraglione.

Domenica 15 Novembre
 IV° Giornata Mondiale dei Poveri «Tendi la mano al povero»
Lunedì 16 Novembre
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
 Ore 20:30 CPP (Consiglio Pastorale parrocchiale) di
Saletto
Martedì 17 Novembre
 Ore 20:15 CPP (Consiglio Pastorale parrocchiale) di
Terraglione
Giovedì 19 Novembre
 Ore 20:30 Incontro animatori gruppo 14enni in
canonica a Saletto

Gruppi issimi. Nel rispetto della sicurezza personale e di tutti, a debita distanza e con l’obbligatorietà della
mascherina e della igienizzazione, si ritrova il gruppo:
I° superiore. Sabato 28 novembre alle ore 15.30
all’esterno del patronato di Terraglione (all’interno in
caso di pioggia).
III° e IV° superiore. Sabato 21 novembre alle ore 15.30
all’esterno del patronato di Terraglione (all’interno in
caso di pioggia).
Per gli incontri degli altri gruppi, vi faremo sapere al più
presto.
Incontro catechesi. C’è il desiderio di ripartire in sicurezza e a «un metro di distanza» per riscoprire il valore della
fede soprattutto in questo tempo di timori pandemici.
 II° gruppo IC: sabato 14 novembre ore 14.30 a Saletto
(ragazzi e genitori).
 III° gruppo IC: incontro genitori sabato 21 novembre
ore 16.00 a Terraglione.
 IV° gruppo IC: sabato 21 novembre ore 14.30 a Saletto
(ragazzi e genitori).
Campane a Saletto. Da sempre il suono delle
campane ha accompagnato a livello quantitativo e qualitativo le ore della giornata. Segnano il trascorrere del
tempo ma anche che ogni minuto è nelle mani di Dio.
Per dare maggiore significato al suono delle campane,
abbiamo deciso di spostare la campana feriale a Saletto
dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Infatti, la campana delle ore
7.00 era legata alla Santa Messa delle ore 7.30, che ora
non c’è più perché spostata alla sera. Inoltre, ci sembra
che il suono delle campane sia maggiormente significativo alle ore 8.00, momento in cui giungono i bambini, i
ragazzi e i genitori delle scuole. In
questo senso, il suono delle campane
ci invita ad entrare in chiesa e a chiedere a Dio nella preghiera che ci dia il
«La» alla nostra giornata.

