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Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che
erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».

Da bambino amavo quando i miei genitori
invitavano i loro amici a mangiare a casa. I
pranzi o le cene rendevano il clima familiare
più divertente e frizzante. Ogni ospite esibiva
qualche qualità particolare. C’era chi con il
suo sorriso e i suoi racconti incantava
l’uditorio attirando tutte le mie attenzioni, chi
aveva la barzelletta sempre pronta e faceva
ridere tutti per un quarto d’ora, chi prestava
attenzione a me, che ero il più piccolo, e mi
faceva partecipe di quanto si stava
discutendo. Mi piaceva ascoltare i discorsi
degli adulti. Era un modo per imparare, per
far parte di un mondo che non conoscevo
ma che mi affascinava. Era come se per
qualche ora anticipassi quello che da lì a
qualche anno avrei affrontato, il mondo dei
«grandi».
I preparativi mi facevano vivere l’attesa della
festa. Era come vivere un rituale fatto di
piccoli gesti concreti che andavano a
preparare il «giorno solenne». Mentre mio
padre sistemava la casa o faceva la spesa o
cucinava la carne al caminetto, mia madre si
dilettava a cuocere nuove e gustosissime
ricette in cucina. Così respiravo i profumi che
si spargevano per la casa indovinando quali
piatti avrei apprezzato di lì a poco.
Naturalmente, si tirava fuori la tovaglia
«bella», il servizio per le grandi occasioni e,
ovviamente, non poteva mancare la bottiglia
di vino moscato fatto «in casa» per
accompagnare il dolce. Così ho imparato che
l’attesa è dolce quando aspetti qualcuno e
che i grandi eventi li prepari con i piccoli ma

significativi gesti.
Nel vangelo di oggi non c’è festa. Non ci
sono preparativi. Non c’è attesa di nessuno.
I discepoli sono così chiusi nella loro tristezza
che non c’è spazio per gioire, per accogliere
l’ospite. Perché quando non aspetti nessuno,
la vita si svuota. Quando non c’è attesa, non
ci può essere festa. Perché quando non
prepari l’ «evento», significa che non c’è
nulla di grandioso ed emozionante che ti sta
coinvolgendo.
C’è bisogno, allora, di un colpo di vento, un
fatto imprevisto che mescoli le carte in
tavola, che attiri la tua intenzione. E così
avviene. Il Signore Gesù appare tra i
discepoli. Si mette in mezzo. Ma loro non
credono, pensano che sia un fantasma.
Allora, chiede loro da mangiare. Gli portano
del pesce arrostito, frutto del loro sudore e
di ciò che maggiormente sono capaci. E lui
se lo ingoia e se lo gusta. Perché il segreto
della vita sta nel fare ciò che ti piace, nel
gustare il frutto del tuo lavoro. Perché la
tavola è il lessico universale in cui condividi
gioie e e fatiche, amicizie e nuove scoperte.
Come un bimbo conosci il mondo mettendo
in bocca ciò che trovi e impari a gustare nel
piatto
come
nell’esistenza che c’è
il dolce e l’amaro.
Così
i
discepoli
riconoscono
il
r i s o r t o :
condividendo
un
pranzo insieme!

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 17 aprile

S. Roberto

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Giovanni (ann.) e def.fam. Pinato Gino e Assunta - Fernando Tempo (Nando) Carraro Agostino (7°) Secco Giovanni, Pasqualotto Umberto e Argia
Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Brugnolo Bianca,
Guglielmo, Angelo, Maria, Paola e Stella - Rettore Patrizia Favero Giuseppina

Domenica 18 aprile

III° Domenica di Pasqua

Ore 08:00 (Saletto) Maria, Flavio, Ferdinando e Primo
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario e
Chiggiato - Ometto Enzo - Ometto Ottavio e Ada - Pedrina
Giuseppe - Bernardi Francesco
Ore 10:00 (Saletto) Def.fam. Tognon Guido Facco Giacomo Renato e def.fam. Pauro e Facco
Ore 10:30 (Terraglione) Lincetto Agnese - Sato Gino Sacconi Lorenzo - Crivellaro Cesira - Dario Andrea - Pegoraro
Silvio e def.fam. - Cesaro Francesco - Gomiero Teresa

Lunedì 19 aprile

Lunedì 19 aprile
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 20:30 Incontro del CPGE (Consiglio Parrocchiale
Gestione Economica) di Saletto in canonica
Mercoledì 21 aprile
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto
Giovedì 22 aprile
 Ore 20.30 Incontro del gruppo carità in canonica
Sabato 24 Aprile
 Pomeriggio Incontro V° e VI° gruppo IC
 Ore 16.00 Prima confessione a Terraglione
Domenica 25 Aprile
 Ore 9.15 Incontro VI° gruppo IC a Terraglione

S. Emma

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Franco

Martedì 20 aprile

S. Adalgisa

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 21 aprile

S. Anselmo

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie Tosca, mamma e Tino

Giovedì 22 aprile

S. Leonida

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 23 aprile

S. Giorgio

Non c’è messa

Sabato 24 aprile

S. Fedele

Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i Circoli
Noi di Saletto e Terraglione. Potete sottoscriverlo a:
 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284
 «Noi» di Saletto di Vigodarzere
(Circolo don Alessandro): 02659710285
Grazie per il vostro sostegno al bene comune!
Ferro vecchio a Saletto. Il tempo di pandemia ci ha
costretto a rinviare la raccolta del ferrovecchio. Stiamo
lavorando per poter realizzare nuovamente questa iniziativa a breve. Nei prossimi bollettini troverete maggiori informazioni.

Ore 16:00 (Terraglione) I° Confessione di 30 ragazzi di

Saletto e di Terraglione
Ore 18:30 (Saletto) Tognon Paolino - Facco Sergio e def.
fam. Nichele Mario e Antonia - Lino e Renata
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino Maschio Erminia - Zanella Aldo

Domenica 25 aprile

IV° Domenica di Pasqua

a

58 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines
Ore 08:30 (Terraglione) Sabbadin Amelia Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio, genitori e def. fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camiillo (ann) Def. fam. Ceccato e Dimetto - Griggio Odillo Maria e Giovanni - Peron Luigi (ann) - Canova Italia

Animatori grest. Lunedì 26 aprile incontro su zoom con i
ragazzi (I-IV° superiore) che desiderano partecipare al grest
come animatori. Per info, contattare Cristiana Nalesso.

Meditazione sul vangelo con Marco Pedron. Martedì 20
Aprile alle ore 21.00 meditazione aperta a tutti (on-line).
Per collegarsi entra nella riunione in Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83250571611?
pwd=bThQTUVWMjNkZ3puNmZTSmxDY0xaZz09
ID riunione: 832 5057 1611
Passcode: 532816
Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere
il fondo dedicato alle situazioni di povertà?
Vuoi segnalare o stai vivendo una situazione di povertà?
IT40G0832762420000000802001 intestato a
«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione);
IT17H0832762420000000802002 intestato a
«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).
Utenza dedicata Saletto: 350.1376445
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00);
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340
(dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00).

