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Nel vangelo odierno c’è uno strano discorso tra il Battista e i presenti, in 
cui si alternano domande dove il Battista ribadisce chi sia e chi non sia. La 
narrazione in un primo momento appare pesante, in realtà, rimanda ad 
una domanda molto profonda: «Chi sono io?». Capita spesso di 
incontrare persone che si nascondono dietro la fama di altri: «Io sono il 
fratello di quello che… mio padre è quell’importante imprenditore… mio 
zio è quello che ha fatto...». Ma tu, chi sei? Tu non sei l’appendice di altri.  
Oppure, a volte, rischiamo di identificarci con il ruolo: «Io sono la 
mamma/papà di…» oppure per l’incarico lavorativo «sono ingegnere, 
prete, commercialista, etc.». Ma ogni ruolo è un vestito. E’ come il 
pigiama: va bene se lo indossi di notte ma non lo usi per andare a scuola, 
al lavoro, al cinema, etc. Chi c’è sotto il vestito? Chi sono io in profondità? 

Che cos’è che mi fa unico ed irripetibile?  
Il Battista è colui che sa dire dei sani «no» e dei precisi «si». Non è «né Elia né il Cristo». Non si 
lascia ingabbiare dalle false aspettative degli altri. Un giorno una madre disse: «Mio figlio è 
bravissimo! Non mi fa mai arrabbiare, non dice mai di no, fa sempre quello che gli dico, non 
delude mai gli altri». Terribile! Sarà un figlio perfetto e obbediente ma viene il dubbio che non sarà 
mai se stesso. Ci viene da pensare che questa madre abbia messo come condizione del suo amore 
una serie di cose che il figlio dev’essere. Ma dov’è la sua unicità? Chi è davvero questo figlio? 
Il Vangelo di oggi, perciò, ci rimanda ad una domanda profonda e di non facile risposta: «Qual è la 
mia identità? Sono quello che dicono gli altri oppure riconosco la mia unicità e irripetibilità?». 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28) 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per 

dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 

doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei 

gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 

non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 

«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 

possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 

Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 

disse il profeta Isaìa».  Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e 

gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 

rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 

viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in 

Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.  

Comunità d’ascolto. E’ un esper ienza aper ta a tutti di ascolto, preghiera e r iflessione a 

partire dalla Parola di Dio che si tiene ogni martedì alle ore 21.00 in sacrestia a Saletto. 

Un’occasione importante per approfondire e condividere la propria fede. 

Festa ultimo dell’anno. Il circolo NOI di Saletto organizza per  le famiglie un ultimo dell’anno 

insieme, in stile  semplice e di condivisione, dove ognuno porta qualcosa. Per info, contattare bar 

del patronato. 

Uscita presepi di sabbia a Jesolo. Par tenza in pullman (fino ad esaurimento posti) domenica 21 

gennaio alle ore 13.00 (Saletto) e alle ore 13.05 (Terraglione). Ritorno previsto per ora di cena. Per 

info e iscrizioni: Romina (349.4561399). 

Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 2018). Aper to alle famiglie di Saletto e 

Terraglione. E’ un’occasione per conoscere nuove famiglie e rafforzare legami già consolidati, 

vivendo un clima sereno, semplice di condivisione e in autogestione. Costo: 50€ circa a persona. Info e 

iscrizioni (fino ad esaurimento posti): Cinzia (338.2421749) o Ilaria (348.3115713) o Roberto 

(340.4638802) o Giampietro (392.5282990) o Fabio (348.6044694). 



Sabato 16 Dicembre                               S. Adelaide 

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Bruno (30°) -  Bonandini Giulia-
na - Dal Zotto Gianvittorio - Brocca Giovanni e familiari defunti - 
Pinato Gino e Assunta - Pegoraro Gino - Fassina Martino e fami-
liari - Ceccarello Fidalma e Miozzo Giovanni 

Ore 18:30 (Terraglione) Calzavara Gianfranco - Fioranzato 
Severino - Robertello Carlo, Allegri Ida 
Dopo la messa banchetto pro missioni e cucito 

Domenica 17 Dicembre         III° domenica di Avvento 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - defunti Tino -
Dario Ivano - Ometto Enzo, Maria e Adele - defunti Fioranzato e 
Linguanotto - Ann. Dario Gino 

Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio (7°) - Marco Pasqualotto (7°) -
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese - Gerardin 
Margherita e defunti di Cavinato Stefano 

Ore 10:30 (Terraglione) 25° anniversario di matrimonio 
di Rossetto Stefano e Ceron Stefania  
Spolaore Celso, Patrizia e Claudia Rigoni - Ann. Ceccato Ottavio - 
Rigoni Camillo, Ceron Aronne  

Lunedì 18 Dicembre                                S. Graziano                

Ore 18:30 (Saletto) Pietro e Tiziana - Bodo Raffaele e Giulia - 
Griggio Eraclito e Concetta 

Martedì 19 Dicembre                                       S. Dario 

Ore 18:30 (Terraglione) Franco 

Mercoledì 20 Dicembre                           S. Liberato 

Ore 18:30 (Saletto) Griggio Romano, Noventa Guido e Pa-
rancola Antonietta 

Giovedì 21 Dicembre                        S. Pietro Canisio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 22 Dicembre                               S. Flaviano 

Non c’è messa 

Sabato 23 Dicembre                                 S. Vittoria 

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e familiari defunti -
Nicoletti Desiderato e Giustina -Tosello Amelia - secondo inten-
zione 

Ore 18:30 (Terraglione) Cerpelloni Enrico - Carletti Katia Bo-
schello - Marcolongo Paolo - Maschio Erminia Zanella - Agostini 
Maria e Fioranzato Giovanni 

Domenica 24 Dicembre         IV° domenica di Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Zanchin Mariano e Maria, Bruno 

Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Pierina e Nevio - defunti fam. Ri-
gon Raffaele - Pinton Cesare, Giancarlo e Pia - Fabbian Luigi e 
Angela 

Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 23:00 (Saletto) Messa della notte di Natale. Al termine 
cioccolata e vin brulè 
Ore 23:00 (Terraglione) Messa della notte di Natale. 

Sabato 16 Dicembre  

 Ore 17:00 Celebrazione penitenziale dei ragazzi del IV° 

gruppo di IC a Saletto 

 Ore 18:00-21:00 Percorso adulti "Attraverso" sul vangelo 

di Marco e sull'essere discepoli in biblioteca comunale a Vi-
godarzere 

 Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione 

 Ore 19:15 banchetto pro missioni a Terraglione 

Domenica 17 Dicembre 

 Turno patronato Terraglione Peron Flavio, Ranzato Tiziano 

 Consegna del Vangelo ai bambini del II° gruppo IC Saletto 

 Dopo messa a Terraglione: banchetto pro missioni 

 Ore 16:30 Festa di Natale in chiesa con i bambini e i ge-

nitori della scuola materna di Terraglione 

 Ore 20:45 Concerto di Natale a Saletto con i cori delle 4 

parrocchie del comune di Vigodarzere. Seguirà, brindisi au-
gurale. 

 Per l'abbonamento a “Famiglia cristiana” (€ 89) e “Difesa del 

popolo” (€ 52) dare adesione entro domenica 17 Dicem-
bre a Paolo Favero (Saletto) dopo le messe  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 26 Dicembre ore 16:00 Concerto di Natale in chiesa a 
Terraglione. Seguirà, momento di festa in patronato. 

Lunedì 18 Dicembre 

 Ore 14:30 Confessioni ragazzi III° media a Saletto 

 Ore 20:00 Adorazione notturna a Saletto per ragazzi delle 

elementari; ore 21.00 medie e superiori 

 Ore 20:30 Riunione missioni Terraglione 

 Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto 
Al mattino 3^ Gruppo pulizia chiesa Saletto 
 

Martedì 19 Dicembre 

 In mattinata: Visita ammalati di Terraglione 

Ore 21:00 Adorazione notturna per adulti a Terraglione 
 
Mercoledì 20 Dicembre 

 In mattinata: Visita ammalati di Terraglione 

 Ore 15:00 Confessioni ragazzi di V° gruppo IC e medie di 

Terraglione 

 Ultima serata di “briscola” in patronato a Saletto. Si ripren-

de il 10 gennaio 2018. 
 

Giovedì 21 Dicembre 
Ore 10.00 Congrega dei preti del vicariato a San Bonaventura 
Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 
 

Domenica 24 Dicembre 
Turno patronato Terraglione Baldan Graziano, Fioranzato Carlo 

Messe della notte di Natale. Saranno celebrate alle ore 

23.00 sia a Saletto sia a Teraglione. Brindisi al termine della 
messa a Saletto. 

Festa di s.Stefano (26 dicembre) Le messe saranno alle ore 
10.00 a Saletto e ore 10.30 a Terraglione (no alle ore 8.00 e 8.30) 

Date confessioni di Natale 
Lunedì 18 dicembre ore 14.30: III° media a Saletto. 

Mercoledì 20 dicembre ore 15.00: V° gruppo IC e I-II me-

dia a Terraglione. 

Venerdì 22 Dicembre: ore 20.30 a Terraglione. 

Domenica 24 Dicembre ore 15.30-18.00 a Saletto e Terra-

glione. 
 


