Vicariato di Vigodarzere

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,
perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
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Lo sia
nel realismo…
nulla di nuovo avverrà
se non lo desideriamo noi,
con tutte le nostre forze,
con tutto il nostro impegno,
con tutta la nostra passione!
Lo sia nella fiducia…
che ogni piccolo germe di bene,
seminato
in un terreno accogliente,
produrrà un albero rigoglioso
e carico di frutti,
anche se per molto tempo
dovremo aspettare
che spunti un germoglio.
Lo sia con responsabilità…
perché Dio non fa nulla

se noi non lo vogliamo.
Lui non dona amore
ma solo semi di amore,
non dona gioia ma solo semi di gioia.
Che cosa ne vuoi fare di questi semi?
Lo sia nella giustizia…
non possiamo festeggiare senza far finta
che tanti uomini e donne vivono
senza una casa, senza affetti,
vittime di violenza, schiacciati
dall’indifferenza e dall’egoismo.
Sia l’impegno di tutti
a rendere questo mondo più umano.
Lo sia nella verità…
crescere nella fede
significa crescere in umanità
e crescere in umanità ci permette
di riconoscere in Dio l’autore della vita
Auguri di buon Natale
a tutti voi!

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 18 dicembre

S. Graziano di Tours

Lunedì 20 Dicembre

Ore 18:30 (Saletto) Cavinato Guerrino - Brocca Giovanni
e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Facco Sergio e def.fam. Nichele Mario e Pasinato Antonia - Tognon Paolino e def.fam.;
Nando Tempo - Silvio, Gino e Regina - Zanovello Antonio,
Ivano, Lucia e Romana - Fassina Martino e def.fam. Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello e Cattelan Tognon Severino, Pinato Laura, Ugo
e def.fam. Tognon e Pinato
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio - Bano Diana
(ann.) - Bano Maria - Lincetto Renato - Fioranzato Severino

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 20.45 Confessioni issimi e giovani a Terraglione

Domenica 19 dicembre

 In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto

IV° domenica d’Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi - Pinton Roberto,
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria Miozzo Lorenzo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Dario Ivano def. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Cavinato Stefano, Gerardin Margherita
e def.fam. Cavinato - Lino, genitori, Giancarla, Antonio,
Osana, Renata e nonni - Facco Giacomo Renato
e def. fam. Facco e Pauro - Cesare Pinton
Ore 10:30 (Terraglione) Sato Antonio e Maria Pedrina Giuseppe - Ceccato Ottavio - Sato Gino
e Lincetto Agnese - Luana Carovana (7°) - Dario Gino (ann.) Rubbo Luigina - Dario Carlo - Rogai Mario

Lunedì 20 dicembre

S. Liberato martire

Ore 18:30 (Saletto) Guido Noventa e Antonietta Parancola

Martedì 21 dicembre

S. Pietro Canisio

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Mercoledì 22 dicembre

S. Francesca Cabrini

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

Giovedì 23 dicembre

S. Giovanni da Kety

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 24 dicembre

S. Delfino

Ore 23:00 (Saletto)
Ore 23:00 (Terraglione)

Sabato 25 dicembre

Natale del Signore

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione)

Domenica 26 dicembre

Sacra Famiglia

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. Piovesan Gemma, Barbieri Fausto e Barichello Stefano Cesare Pinton (ann.) - Miozzo Giosuè, Tullio, Marisa,
Valentina e Massimo
Ore 10:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario

Martedì 21 Dicembre
 Ore 21.00 Incontro e meditazione sul vangelo con
Marco Pedron in chiesa a Terraglione
Mercoledì 22 Dicembre
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto
Venerdì 24 Dicembre

Confessioni. Venerdì 24 dicembre a Terraglione e a Saletto
dalle ore 9.30 alle ore 11.45, dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Celebrazione penitenziale con assunzione dei peccati. Giovedì 23 dicembre alle ore 21.00 a Saletto e a Terraglione. Evento unico nella storia della chiesa, il vescovo Claudio dà la possibilità del perdono dopo il riconoscimento dei propri peccati e il desiderio di riparare.
Centri invernali. Per bambini dai 3 agli 11 anni, presso la
scuola dell’infanzia di Terraglione, dal 27 dicembre al 31
dicembre e dal 3 al 7 gennaio con viarie possibilità di orario. Iscrizioni: entro 19 dicembre. Per info, contattare Chiara: 346.3064877
Augurio e busta di Natale. Nei prossimi giorni giungerà nelle vostre case l’augurio di Natale, che
quest’anno si articola in un piccolo fascicolo, dove raccontiamo la vita e le fatiche dei gruppi parrocchiali, e la
tradizionale busta. Se è vostro desiderio, potete inserire
la vostra offerta e consegnarla in chiesa. Vi ringraziamo
già da adesso per quanto potrete donare. Grazie!
Incontro preparazione al matrimonio. Vigodarzere: da
metà gennaio 2022; Reschigliano: dal 23 aprile 2022 (8
incontri); Mejaniga: dal 31 gennaio 2022 (10 incontri).
Viaggiare per condividere. Proposta del Centro missionario e della Pastorale dei giovani, ha lo scopo di far
crescere la fede in chiave missionaria e aprirsi al mondo
con occhi nuovi. Sono previsti incontri mensili con spazi di confronto, riflessione, testimonianza e convivialità
(12 gennaio, 23 gennaio, 20 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio, 22 maggio) e, pandemia permettendo,
esperienze di viaggio in missione. Per info, mail:
cmd.viaggiare@diocesipadova.it

