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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

Un giorno stavo facendo una riunione con 
delle catechiste. Fin dall’inizio una di loro ha 
cominciato a fare battutine indirizzate a me. 
La cosa era simpatica e sono rimasto al 
gioco, rispondendo. Ma poi le battutine sono 
diventate sempre più sprezzati e ficcanti. 
Dopo due, tre stilettate ho smesso di 
rispondere. All’inizio mi sembrava divertente 
ma, ben presto, il dialogo era diventato una 
competizione a chi dimostrava più potere, 
schiacciando l’altro. Mentre lei ha continuato 
così per tutta la riunione, io me ne stavo in 
silenzio. Mi sentivo ferito. Forse, non si era 
accorta di nulla, forse, per lei era un gioco. A 
volte, bisognerebbe imparare a fermarsi 
quando si arriva al crinale ed essere più 
sensibili dei sentimenti altrui. 
Ai tempi del liceo, un mio compagno di 
classe aveva un viso così ben levigato e 
pulito che sembrava di vedere un «bambino» 
più che una adolescente. Per questo motivo, 
noi compagni di classe, lo chiamavamo 
«puteo». Per noi, era un modo affettuoso e 
amicale di rivolgersi. Poi, lui lasciò il 
seminario e non ci si siamo rivisti più. Dopo 
diversi anni ci siamo trovati per mangiare 
una pizza insieme. Lui ci ha raccontato che 
non aveva vissuto molto bene quell’ 
esperienza e che una delle cose che più gli 
dava fastidio era l’appellativo «puteo». Ci 
sono rimasto molto male. Anch’io lo 
apostrofavo così. Non mi ero mai reso conto 
di fargli del male nonostante lui non lo 
avesse mai espresso. A volte, dovremmo 
imparare a dire alle persone: «Ti posso dire 
questa cosa? Ti ferisce?». 
Anni fa, conobbi il caso di un ragazzo 
buonissimo. Era sempre disponibile verso 
tutti e, se poteva aiutare qualcuno, si 
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spezzava «in quattro». Qualcuno, però, ne 
approfittò di tanta generosità e cominciò a 
prenderlo in giro. Non curante di ciò, iniziò a 
coinvolgere altri ragazzi, che lo presero di 
mira. Lui non sapeva difendersi e continuava 
ad incassare colpo su colpo. Stetti molto 
male. Mi sembrava da codardi prendersela 
con i più deboli ed indifesi. Peccato, che 
n e s s u n o  i n t e r v e n n e ,  p e n s a n d o 
probabilmente: «Non mi riguarda, non è un 
problema mio».  
Ci sono tanti modi di uccidere le persone. 
Non serve ricorrere a pistole o a coltelli 
affilati. Ci sono persone che sono rimaste 
intrappolate davanti allo sguardo duro e 
senza pietà di sua madre, nonostante siano 
passati 40 anni da quel fatto. Ci sono 
persone che non riescono a mandare giù il 
«rospo» per essere state umiliate ingiusta-
mente davanti ad altre persone. Si uccide più 
con le parole che con i pugni. Si può 
sterminare una persona con la cattiveria e 
l’acidità che emerge in certe battutine. 
Il Vangelo odierno ci restituisce la nostra 
responsabilità nel curare e proteggere le 
nostre relazioni. Uccido quando getto la mia 
rabbia sugli altri, quando scarico la colpa per 
non fare i conti con il mio errore, quando 
rendo ridicolo l’altro, quando non intervengo 
mentre me lo è richiesto, quando rimango 
«duro» nei miei atteggiamenti. 
Si uccide quando si smette di puntare gli 
occhi sull’altro e si 
abbandona la 
c a p a c i t à  d i 
mettersi nei panni 
altrui: «Lo sto 
aiutando o lo sto 
ferendo?». 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 

quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto 

agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 

dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete 

inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una 

donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche 

inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, 

no”; il di più viene dal Maligno».  

 



Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento 

della riconciliazione sabato 22 febbraio dalle ore 17.30 

alle ore 18.15 a Saletto e sabato 29 febbraio dalle ore 

17.30 alle ore 18.15 a Terraglione.  

Ceneri (26 febbraio). Con il mercoledì delle Ceneri inizia 

il tempo di Quaresima, in cui siamo invitati alla conversio-

ne del cuore. Gli orari delle sante messe: ore 16.00 e ore 

20.30 a Saletto. Ore 15.00 e ore 20.30 a Terraglione. 

Sabato 15 Febbraio                            S. Faustino 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Bonandini Giuliana - 
Tognon Giuseppe e Cavinato Maria - Miozzo Lorenzo e 
def.fam. Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo,  
def. fam. Tognon e Pinato 
Ore 18:30 (Terraglione) Coppo Giuseppe (ann.) -  
Iole Carli (ann.) - Werlich Maurizio  

Domenica 16 Febbraio   VI° dom. Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
int. di Pinato Gino e Assunta - Bisarello Alfredo  
e def.fam. Cattelan - Libero Alessandro 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo e Galliano  
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Callegaro Alfonso (12° ann.) - De Boni Edda e Rizzi Mario 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  
Ferro Esterina - Cesaro Francesco -  
Zanetti Giovanni e Osvaldo - Niculai 

Lunedì 17 Febbraio                    beato Luca Belludi 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Martedì 18 Febbraio                          S. Costanza 

Ore 18:30 (Terraglione) Salvatore Infantino (30°) 

Mercoledì 19 Febbraio                        S. Corrado 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 20 Febbraio                           S. Eleuterio  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 21 Febbraio                          S. Eleonora 

Non c’è messa 

Sabato 22 Febbraio               Cattedra di san Pietro 

Ore 18:30 (Saletto) Parancola Antonietta - Noventa Guido  
Vettori Alessandro, Pirazzo Guerrino, Pirazzo Assunta,  
Peron Angelo, Peron Pierino (ann.) - Pasqualotto Italo  
e Miollo Antonietta - Antonia, Giovanna,  
Tiziana e def.fam. Battaglia 
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Nevio, Mogno Livio e 
Maria - Carletti Katia - Irma, Romildo, Giocondo,  
Giuseppina - Tognon Giuseppe e Maria - Bodo Bruno  
e Antonietta - Carraro Gianfranco 
 
 Battesimo di Beatrice Bassani di Riccardo e Silvia Tognon 
 Battesimo di Aurora Rizzo di Raffaele e di Cinzia Tognon 

Domenica 23 Febbraio  VII° dom. Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - def.fam. Galante e Masiero 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano  
e def.fam. Dario Chiggiato - Callegaro Valentina -  
Bortolato Sandro e Ilario - Griggio Odillo (ann.) 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Pace,  
Gabriella e Angelo - Brocca Antonio e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Francesca Patrizi (30) -  
Massimo e Luciano - Rigoni Camillo 

 

  

  

Domenica 16 Febbraio            

 Patronato Terraglione: Schievano Patrizia e Fioranzato 
Otello 
 Ore 10:00 Rito della «riconsegna del credo» a Saletto 
per i ragazzi di II° media di Saletto e Terraglione 

Lunedì 17 Febbraio            

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 14:30 VII° gruppo IC a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori che 
chiedono il battesimo per i loro figli 

Mercoledì 19 Febbraio            

 Ore 20:45 Gruppo issimi I° superiore a Terraglione 
 Ore 21:00 Comunità d'ascolto a Saletto 

Giovedì 20 Febbraio            

 Ore 16:00 Festa in maschera per i bambini e I loro 
genitori in patronato a Saletto. Sono graditi dolci, frittelle e 
crostoli. 
 Ore 21:00 Incontro con i volontari del ferrovecchio e 
con le presidenze del CPP di Saletto e Tavo 

Sabato 22 Febbraio            

 Ore 17:00 Incontro IV° gruppo IC a Terraglione 
 Ore 20:00 Serata della «Porchetta» a Saletto 

Domenica 23 Febbraio            

 Patronato Terraglione: Susanna Ometto e Ranzato 
Tiziano 

Martedì 18 Febbraio            

 Ore 20:30 "Manovre salvavita pediatriche", lezione 
informativa presso la scuola dell'infanzia di Terraglione in 
collaborazione con la Croce Rossa. Aperta a tutti fino ad 
esaurimento posti. Ingresso gratuito. Prenotazione presso: 
materna.terraglione@virgilio.it 
 Ore 21:00 Incontro e meditazione sul vangelo a Saletto 
tenuti da don Marco Pedron 
 Ore 21:00 Incontro del CPGE di Saletto in canonica 

Venerdì 21 Febbraio            

 Ore 20:45 Gruppo 14enni (III° media) a Terraglione 

Altri appuntamenti. Giovedì 26 febbraio gruppo gio-

vani a Saletto. Venerdì 28 febbraio a Terraglione grup-

po issimi (II-IV superiore). Sabato 29 febbraio rito peni-

tenziale per il IV° gruppo IC. 


