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Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Il vangelo odierno ci parla di una situazione
senza via d’uscita. Come poter sfamare 5000
uomini? Basteranno 5 pani e 2 pesci? Tal
evento fa da eco a molte circostanze
personali: come si fa a scongiurare il disastro
ambientale che pesa sulle nostre vite? Come
si può ridurre la conflittualità tra genitori e
figlio? Come si fa ad affrontare la vita dentro
le cattiverie e le malelingue quotidiane?
I discepoli comprendono la complessità e la
difficoltà nel dare una risposta concreta ed
esaustiva. Così, danno una risposta di «buon
senso». E’ preferibile congedare la folla così
che trovino cibo e alloggio nelle vicinanze. E’
la risposta più normale! Ma nella vita è
sufficiente il buon senso? O, forse, c’è
bisogno di risposte più ardite?
La risposta di Gesù è spiazzante. «Voi stessi
date dà mangiare». Invece di borbottare e di
lamentarti sempre, coinvolgiti! Invece di
scaricare le colpe agli altri, chiediti che cosa
puoi fare tu! Invece di malignare contro gli
altri, arrenditi e accetta la realtà per quello
che è.
L’equazione dei pani e dei pesci (5+2=7)
rimanda al numero 7, che nel mondo ebraico
indica la totalità. La totalità è condivisione, il
poco di tanti e non il tanto di pochi. Ma se
non sei capace di condividere i tuoi
sentimenti, i tuoi pensieri e accogliere quelli
altrui, nessun miracolo è possibile.
Che cosa fanno i discepoli? Si fidano. Si
fidano della parola di Gesù anche se
appariva irrazionale e folle. «Come è
possibile che pochi pani e pesci sfamino
tante persone?». Questa è la fede! E’ fidarsi
contro ogni speranza. E’ mollare la presa e il
controllo perché Dio orienti i nostri passi. E’
arrendersi alla realtà invece di combatterla.

E’ credere nell’impossibile. E’ accettare la vita
così com’è invece di vivere arrabbiati.
Gesù si presenta come un fine pedagogista.
Invece di focalizzarsi sull’immensità del
problema (5000 uomini), concentra le
attenzioni sulle risorse disponibili (5 pani e 2
pesci).
Il primo passo su cui Gesù focalizza
l’attenzione dei discepoli è, perciò, partire
dall’esistente: «Che cosa c’è di buono? Dove
far leva?».
Il secondo passo è: guardati dentro di te! La
chiave per sciogliere il problema non è
esterna ma dentro gli apostoli.
La benedizione dei pani e dei pesci da parte
di Gesù rimanda al terzo passo: non sempre
tu puoi essere la soluzione al problema,
affidati a Dio e non disdegnare di dare il tuo
contributo.
Indicazioni a seguito dell’evoluzione pandemica

 Cessa l’obbligo delle mascherine durante le
celebrazioni liturgiche e le attività pastorali
(catechesi, incontri di vario genere, attività
Caritas, ecc.). Se ne raccomanda tuttavia
l’utilizzo al chiuso, in particolare in caso di
affollamento.
 Si torni a raccogliere le offerte alla presentazione dei doni e si evitino la stretta di mano
o l’abbraccio allo scambio di pace;
 La distribuzione della Comunione sia fatta
soltanto nella forma processionale;
 Decade per i cori l’obbligo di cantare con la
mascherina;
 Rimane l’indicazione di igienizzare le mani
all’ingresso dei luoghi di culto e di favorire il
ricambio dell’aria sempre, specialmente prima
e dopo le celebrazioni,

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 giugno

S. Marina

Lunedì 20 Giugno

Ore 18:30 (Saletto) Ruzza Gabriella e def.fam. Pegoraro Gino (5° ann.) - Nevio, Angela e def.fam. Libero Francesco, Gianni e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Scantamburlo Dolores Rettore Italo (ann.) - Boschello Gino (ann.) - Dario Irma (ann.)

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Presentazione tutti i campi estivi in sala
polivalente e patronato a Terraglione

Domenica 19 giugno

 Ore 19:00 Presidenza del CPP di Terraglione in
canonica

Corpus Domini

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,
Pinato Gino e Assunta - Vasco, Gina e Girolamo Turin Gianni e Anna
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina Gomiero Angelo - Milan Luigina - Bassan Marcella Cesaro Angelina (ann.) - Peron Giovanni - Peron Lorenzo
Ore 10:00 (Saletto) Cristian - Facco Giacomo Renato
e def.fam. Facco e Pauro - Melchioro Aldo (ann.) Carraro Gianfranco, Bruno e Antonietta
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea Pegoraro Silvia, genitori e fratelli

Lunedì 20 giugno

S. Silverio P.

Martedì 21 Giugno

Mercoledì 22 Giugno
 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 19:00 Camminata per i ragazzi del grest
 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori che
chiedono il battesimo per il proprio figlio
Venerdì 24 Giugno
 Ore 19:00 Cena e verifica per i gli organizzatori dei

pellegrinaggi

Sabato 25 Giugno
 Ore 19:30 S.Messa conclusiva grest e festa finale alle
ore 21.00 (per ragazzi elementari e medie)

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 21 giugno

S. Luigi Gonzaga

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 22 giugno

S. Paolino da Nola

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

Giovedì 23 giugno

S. Lanfranco

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 24 giugno

Natività S. Giovanni B.

Non c’è messa

Sabato 25 giugno

S. Guglielmo

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato Giuseppe Penello (30°)
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Domenica 26 giugno

XIII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,
Anselmo e Maria - Bagnara Rosa (7°)
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Pedrina Giuseppe - Griggio Odillo
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Schiavon Aurora

di Filippo e di Morena Pegoraro
Battesimo di Michael Facco di Matteo e di Scapin Elena
Brocca Antonio e def. fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Offerta per Caritas diocesana. Sono stati raccolti a Saletto
€85,60 ed €530 A Terraglione, destinati ai progetti della Caritas diocesana. Grazie della generosità!

Libretto figure femminili del
Nuovo Testamento. Nelle chiese
di Saletto e Terraglione saranno
presenti dei libretti, che invitiamo a
prendere (uno per famiglia). Essi
raccolgono i testi dei pellegrinaggi
di quest’anno e, oltre ai brani evangelici (figure femminili del NT),
troverete approfondimenti, preghiere e testi che ci possono accompagnare durante il periodo estivo.
Rosario a Terraglione. Lunedì, mercoledì e venerdì
nel giardino della scuola di infanzia alle ore 20.30.
Grest a Terraglione. Sarà dal 5 al 10 settembre. Iscrizioni: giovedì 7 e venerdì 8 luglio (35 posti totali).
Bollettino quindicinale. Nel mese di luglio e agosto il
bollettino parrocchiale sarà quindicinale.
Gruppi di discernimento sinodale. La comunità cristiana
intera è invitata a iscriversi ai gruppi sinodali di discernimento, all’interno dei quali ci si domanderà e si condividerà a che cosa il Signore Gesù ci chiama rispetto ai 12 temi
selezionati negli spazi di dialogo. Il gruppo verrà iscritto
dal moderatore, attraverso il sito del Sinodo diocesano
(https://sinodo.diocesipadova.it)

