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Dal vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose
loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel suo granaio;ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

«Non sei capace! Sei un disastro» disse il
padre verso il figlio. Forse, non aveva tutti i
torti! Gli aveva affidato un piccolo compito
ma, come spesso accade, il figlio aveva
ritardato. Naturalmente, il motivo del ritardo
era «sacrosanto e inderogabile»: la nuova
puntata alla TV di una famosa serie! Quando
il figlio si decise di alzarsi dalla comoda
poltrona, era già passata un’ora e il volto del
padre si era già abbastanza oscurato e se ne
stava in silenzio, pronto ad intervenire al
primo commento. Naturalmente, il figlio si
mise ad eseguire il compito senza impegno,
con una certa indifferenza e superficialità,
come se la cosa gli facesse alquanto ribrezzo
e non lo riguardasse. Il risultato, in effetti,
non era stato dei migliori.
Il padre sembrava non aspettare altro. Dopo
una giornata di duro lavoro, con tutti i
pensieri e i problemi che frullavano in testa,
la rabbia che aveva covato negli ultimi giorni
a causa di alcune divergenze al lavoro,
attendeva soltanto qualcuno che gli
accendesse la miccia per scagliare la
«potenza distruttrice» che aveva in corpo.
«Non sei capace di nulla, sei un
irresponsabile. Io e tua madre lavoriamo
come dei matti e tu… sembra tu vada al
patibolo e ti è soltanto chiesto una
piccolissima cosa». «Ma taci, tu che…» aveva
tentato di ribattere il figlio con uguale tono.
Non aveva concluso la frase che gli era
arrivato uno schiaffo, come un badile in
faccia. Il figlio era rimasto silenzioso per
qualche secondo e negli occhi una rabbia che
covava vendetta. Le conseguenze erano
servite su un piatto d’argento: il figlio non
sarebbe uscito quel sabato sera.

Nella testa del Battista c’è in mente un messia
che ha la «pala per pulire l’aia» e che
«brucerà la paglia con il fuoco»: un Dio
giustiziere piuttosto che un padre che coniuga
la giustizia con la misericordia. Nella testa del
Battista non c’era altro modo di concepire
Dio: avrebbe diviso gli uni dagli altri, il buono
dal cattivo. Non ci sarebbero state mezze
misure, ripensamenti. Il Dio che si era
formato nella sua mente (ma che
evidentemente non corrispondeva alla realtà)
avrebbe diviso il mondo in due, avrebbe
«tagliato la testa al toro», spazzando via gli
infedeli.
Ma nella vita non funziona così! Ripensate alla
vicenda qui sopra. Di chi è la colpa? Del padre
o del figlio? O di entrambi? Era giusto punire
il figlio? Era giusto che il figlio eseguisse la
consegna affidatagli in tal maniera?
La vita è più grande di noi. E’ facile giudicare,
molto più difficile comprendere in profondità
le motivazioni dell’altro che, per la maggior
parte delle volte, ci sfuggono. E’ facile dire:
«Si fa così! Qui comando io!»; così i problemi
si sbrigano in fretta, senza strascichi. Nessuno
può contestare. Si può solo tacere e
abbassare la testa. Ma è risolto un problema
in tal maniera? E’ difficile stare dentro ai
problemi di ogni giorno, parlare e «perdere»
tempo per trovare una soluzione comune,
sentire altre campane, astenersi dal giudizio.
E’ complicato essere imparziali, comprendere
che c’è sempre una mia responsabilità in
quello che vivo e che, a volte, i problemi non
si risolvono «subito e senza spese» e c’è
bisogno di stare in attesa. E’ difficile fare tutto
ciò? Si... ma è la sfida che Gesù ci lancia,
superando il pensiero del Battista.
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Sabato 15 Dicembre

S. Virginia

Domenica 16 Dicembre

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Bonandini Giuliana Fassina Martino e fam. defunti - Corazzina Tullio, Marisa,
Valentina, Massimo e Giosué - Carraro Gianfranco, Bodo
Bruno e Fin Antonietta - Cavinato Maria, Tognon Giuseppe Martini Antonietta, Spinello Umberto - Tiziana e Pietro Ceccarello Fidalma e Miozzo Giovanni
Ore 18:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Tosato
Antonio - Fioranzato Severino - Rettore Ferruccio - Gottardo
Edda - Piccinato Ginesio, Angelo, Lodovina e Mariateresa Rubin Angela (7°), Robertello Carlo e Allegri Lida

Patronato Terraglione Peron Claudio e Maschio Claudia
 Ore 10:00 Animazione della messa a Saletto della
scuola dell'infanzia e mercatino all'esterno con visita di
Babbo Natale
 Ore 15:00 Festa di Natale scuola infanzia di Terraglione
e bancarella pro scuola dell'infanzia
 Ore 16:00 - 20:00 Incontro vicariale adulti AC
«Ascoltare per generare» in patronato a Saletto
 Ore 20:30 Concerto di Natale nella chiesa di Tavo
con le corali delle 4 parrocchie di Vigodarzere

Domenica 16 Dicembre

Lunedì 17 Dicembre

III° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta - Brocca
Giovanni e def.fam. - Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def. Dario e
Chiggiato - Ometto Enzo Ines e Orelio - Dario Gino (ann)
Ore 10:00 (Saletto) Zaramella Giovanni, Regina, Simone,
Paola, Salvatore e Arrigo - Pasqualotto Marco e Maria Grazia Gerardin Margherita e def. fam. Cavinato Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Pasquale, Marcolongo
Valerio- Ferro Esterina- Zanetti Stefano (ann) e Galvan Marcolia - Dario Ampelio e Longhin Guido - Busatto Pierina (ann.)
Munari Ermenegildo - Galvan Angela (ann.) - Ceccato Ottavio
• 50° ann. di matrimonio di Licetto Ottorino e Bonaldo Iole

 Pulizia chiesa a Saletto 3^ gruppo
 Ore 16:15 Confessioni ragazzi della catechesi a Terraglione
 Ore 20:00 Adorazione notturna per ragazzi a Saletto
(elementari e medie)
 Ore 21:00 Adorazione per i ragazzi delle superiori
(issimi) in chiesa a Saletto issimi

Lunedì 17 Dicembre

Venerdì 21 Dicembre

S. Lazzaro

S. Graziano

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 19 Dicembre

S. Dario

Ore 18:30 (Saletto) Diego Barichello (30^) - Pegoraro Gino Griggio Romano - Noventa Guido e Parancola Antonietta

Giovedì 20 Dicembre

S. Pietro Canisio

Non c’è messa

Sabato 22 Dicembre

S. Flaviano

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Griggio Romano Zanovello Antonio, Lucia e Ivano - Gemin Fedora e Giorgio Pinato Laura, Ugo e def. fam. Tognon e Pinato
Ore 18:30 (Terraglione) Zanella Aldo - Maschio Erminia

Domenica 23 Dicembre

Giovedì 20 Dicembre
 Ore 20:45 «Grembo che genera la fede» incontro con
l'arte in attesa del Natale in chiesa a Vigodarzere

Sabato 22 Dicembre
 Ore 16:00-18:00 Confessioni a Terraglione e a Saletto
Continua il tesseramento NOI a Saletto domenica
Domenica 23 Dicembre

Patronato Terraglione Peron Damiano e Ranzato Tiziano

S. Liberato

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 21 Dicembre

 Ore 16:15 Confessioni ragazzi della catechesi a Saletto

 Ore 21:00 Confessioni per i ragazzi delle superiori
(issimi) a Tavo

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 18 Dicembre

Mercoledì 19 Dicembre

IV° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria De Santi Livio - Pinato Pierina e Nevio

• Battesimo di Riccardo Ferro di Andrea e di Daniela Lunardi

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento
del perdono e della misericordia di Dio sabato 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sia Terraglione
sia a Saletto. Inoltre, i confessori sono disponibili lunedì 24 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore
15.30 alle ore 18.30 sia a Saletto sia a Terraglione.
Uscita famiglie a Carnevale. Dopo la bella esperienza di
quest’anno, si ripete l’uscita famiglie a Gallio prevista per
2-5 marzo. Un appuntamento bello da mettere in agenda!
Capodanno in famiglia. Capodanno a Terraglione aperto alle famiglie delle due comunità. Iscrizione a Damiano Peron (Damiano) o Gloria Arcolin
(348.3924932) o Marianna Boschello (328.3713351).
Vi aspettiamo!

Ore 10:30 (Terraglione)

Di pane in meglio. Sono stati raccolti a Saletto € 580 e a Terraglione € 437. Grazie della generosità!

Orari messe a Natale. Lunedì 24 dicembre ore 23.00 a
Saletto e a Terraglione. Martedì 25: orari festivi.

