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Dal vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose,
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi,
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e
di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Poiché ognuno di noi sperimenta prima o poi nella vita di essere in difficoltà (a livello economico ma anche esistenziale, morale, etc.), la carità delle
persone diventa fondamentale per non soccombere e non sentirsi solo e abbandonato. Perciò, ognuno di noi è invitato a vivere la carità gli uni verso
gli altri… almeno per sano egoismo! Per carità intendiamo quella serie di
azioni che nascono dall’ascolto dei bisogni e delle miserie delle persone e che si concretizzano in tante
maniere.
In modo particolare, la Caritas riguarda un gruppo di persone che volontariamente offrono il loro tempo e le loro energie per chi è nel bisogno. Essa esiste a livello parrocchiale come a livello vicariale.
Essa non è semplicemente il «pacco spesa» donato ai poveri ma è molto di più! E’ sensibilizzare
all’attenzione verso l’altro perché si ha sperimentato che la carità ricevuta sulla propria pelle non va
fermata ma re-distribuita.
La Caritas vicariale, nata nel 2010, coordina e sostiene le Caritas parrocchiali, le quali in diversi casi
ricorrono a lei qualora non ci fossero le risorse necessarie per aiutare certe situazioni di marginalità.
La Caritas vicariale, perciò, non si sostituisce a quella parrocchiale.
Che cosa offre? Essa offre due sportelli d’ascolto a Vigodarzere (tutti i venerdì dalle 15.30 alle 17.30)
e a Mejaniga (tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 11.30) per ascoltare, comprendere i bisogni dei richiedenti, indirizzare, accompagnare per quanto possibile, distribuisce abbigliamenti e cibo (a Vigodarzere
il 2° e 4° del mese), gestisce la richiesta e l’offerta del mobilio di medio/basse dimensioni, offre assistenza legale dal 2013. Incontra i servizi sociali per integrare gli interventi.
I progetti. I progetti in corso sono: 1. Orti speciali: produzione di ortaggi che vanno a completare la
fornitura delle borse spesa. 2. Progetto RIA (Reddito di Inclusione Attiva): sono progetti destinati a
soggetti in difficoltà economica individuati dal Comune e dai Centri di Ascolto che comprendono
un’attività lavorativa di 10-15 ore settimanali, con un contributo regionale di € 300 al mese per 5 mesi. 3. Progetti SPA (Sostegno a Progetti di Accompagnamento): sostenuti dall’8x1000, alcuni assistiti
vengono aiutati attraverso dei progetti con il pieno coinvolgimento dell’interessato, al fine della promozione umana.
Chi arriva in Caritas? Le famiglie che hanno usufruito di questo servizio nel 2017 sono state 139, di cui il 31%
italiane (43 famiglie), il 17% della Nigeria (23), 13% della Romania, 12% del Marocco, 9% della Moldavia.
Quali problematiche? Le problematiche rilevate e giungono agli sportelli Caritas sono di tipo economico (49%), lavorative (25%), di salute (10%), familiari (7%), abitative (5%), di giustizia (2%), di
disabilità e istruzione (1%).
I contributi delle parrocchie del vicariato. Nel 2017 le parrocchie hanno così contribuito: Cadoneghe € 3430, Mejaniga € 2821, Reschigliano € 528, san Bonaventura € 343, Saletto € 303, Terraglione
€ 103, Tavo € 228, Vigodarzere € 28.
Referenti Caritas parrocchiale. Terraglione: Chiara Marazzato e Luca Galeazzo. Saletto: Ercole
Callegaro ed Egidio Zorzi,
Naturalmente, stiamo cercando volontari a livello parrocchiale e vicariale che nello stile evangelico si
facciano «buoni samaritani»! Chi ha desiderio di rendersi utile per rendere bella la sua vita?
Per chi vuole fare una donazione alla Caritas vicariale: IT 07 U08728 6241 0000 0000 12186
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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/»

Sabato 1 Dicembre

S. Eligio

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Romana Barichello Diego (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Gianni (30°) - Lincetto
Guido e Montanaro Luigia - Ceccarelli Lino e Rita - Schievano
Francesco - Lincetto Bruno e Famiglia - Nalesso Emilio e
Adriana- Zanon Antonia- Piran Valeria e def.fam. Schiavo

Domenica 2 Dicembre

I° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno Bergamin Bruno e Gemma e def. - Camporese Libia
e genitori - Mason Olivo e Pieretti Annetta
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Clelia (ann.)
e Boschello Bruno

Lunedì 3 Dicembre

S. Francesco Saverio

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 4 Dicembre

Mercoledì 5 Dicembre

S. Giulio

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e def.fam. Pinato Guido, Angelo e genitori - Squaggin Giovanni

S. Nicola di Bari

S. Ambrogio

Ore 18:30 (Terraglione)
Ore 18:30 (Saletto)

Sabato 8 Dicembre

Patronato Terraglione Baldan Graziano e Anselmi Manuel
 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 3 Dicembre
 Pulizia chiesa a Saletto 1^ gruppo
 Ore 14:30 Incontro dei ragazzi di I° media a Saletto
 Ore 16:30 Incontro catechiste per preparare il
momento di adorazione per i ragazzi (17 dicembre)
Martedì 4 Dicembre
 Ore 21:00 Serata vicariale con don Luca Facco,
responsabile della Caritas diocesana, a Terraglione sul
tema: «Aspettiamo il Signore incontrando l’uomo: quale
carità nel quotidiano?»

 Ore 16:00 Incontro per preparare il rito dell’unzione
degli infermi
Giovedì 6 Dicembre
 Ore 12:00 Pranzo dei diversamente giovani e dei nonni
a Saletto
 Ore 21:00 Incontro per organizzare l’uscita delle

famiglie a marzo.

Ore 21:00 Incontro del gruppo issimi I° superiore a
Terraglione
Sabato 8 Dicembre

Immacolata Concezione

Ore 08:00 (Saletto) Def. Libero e Bergo
Ore 08:30 (Terraglione) Boschello Angela (ann.) Boschello Gino
Ore 10:00 (Saletto) Griggio Alfredo - Lino e genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Dalan Rodolfo
 Battesimo di Joel Daio di Roberto e Roberta Ferro
 Battesimo di Bianca Callegaro di Francesco e Elisa Favaretto

Domenica 9 Dicembre

Domenica 2 Dicembre

Venerdì 7 Dicembre

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 7 Dicembre

 Ore 15:30 Consegna della croce a Villafranca Padovana
del III° gruppo IC sia Saletto sia Terraglione (ore 17-18:
celebrazione)

Mercoledì 5 Dicembre

S. Barbara

Ore 18:30 (Terraglione) Aldo e Adriana Pasquetto Gaetano e Pasqua - Capellari Gina e Mario

Giovedì 6 Dicembre

Sabato 1 Dicembre

II° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna Mariano, Maria e Bruno
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Romanello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Maria Bertazzo (30°) - Callegaro
Alfonso e def.fam. - Spinello Angelo - Don Isaia Cimolato
Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Guerrino e ClementinaPedrina Giuseppe - Zanetti Giovanni - Favero Maria Stecca Stella - Sato Gennina, Ruggerro e Bruna,
Tonelli Maria - Dalla Libera Esterina

Patronato Terraglione Frison Michele e Fioranzato Otello
• Ore 10:30 Rinnovo dei voti (obbedienza, castità e
povertà) delle sorelle dell’Immacolata a Terraglione
Domenica 9 Dicembre
Patronato Terraglione Barbieri Paolo e Dario Davide
• Raccolta offerte per Caritas vicariale a Terraglione per
sabato e domenica

Pranzo pro scuola materna di Terraglione. Sono stati
raccolti €3870. Grazie a quanti hanno contribuito e a
quanti sono resi disponibili per l’organizzazione!
Comunione agli ammalati di Terraglione. non sarà il 1
venerdì del mese ma nei giorni precedenti e Natale
Aspettando Natale. L’8 dicembre alle ore 17.00 in patronato a Terraglione i bimbi sono invitati a portare la
loro letterina a Babbo Natale. Dalle ore 16.00 laboratori,
trucca bimbi, cioccolata e vin brulè e molto altro.

Che cos’è l’avvento?
«Ad-ventus» vuol dire letteralmente qualcosa che ti
Inserto
viene incontro, che sta venendo verso di te. La Vita,
speciale
Dio, ci vuole fare un regalo. Ci sta mandando qualcosa, ci ha invitato un dono. Lo accoglieremo?
Un giorno un amico mi dice: «Domani passo da te alle 16.30». «Sì, ok,
d’accordo» gli ho detto io. Ti aspetto. Solo che il giorno dopo io ero andato da
tutt’altra parte. Lui è venuto, ma io non c’ero. Non ci siamo incontrati! Prepararsi al Natale è questo: Lui viene. Io ci sarò? Io lo accoglierò? Per noi l’avvento è qualcosa di indolore (e per questo anche di insapore), di
tranquillo, da vivere al calduccio con le nostre pantofole, sul divano, con un po’ di vinello e una buona fetta di
panettone. Sì buono, piacevole ma non è l’avvento del vangelo.
La parola avvento, da «ad-venio» richiama un’altra parola, «ad-venturus», l’avventura. Le persone quando
pensano alla parola «avventura» pensano spesso a una trasgressione sessuale. Ma, letteralmente, è il nuovo
che ti viene incontro e quando viene ti sconvolge sempre.
Se prendiamo il vangelo capiamo cosa vuol dire che l’avvento di Dio è un’avventura. Noi crediamo che
l’avvento di Dio sia chiaro, tranquillo, simpatico, indolore. Magari pensiamo che un giorno il «Capo» ci chiami,
una telefonata e ci dica cosa fare. O che quando Lui viene, tutto rimanga pacifico come prima, in serenità e
tranquillità. Ma Dio viene a scombinare le nostre logiche, a realizzare l’irrealizzabile, a tormentare le nostre
calde sicurezze, a mettere in crisi le nostre ancestrali convinzioni, ormai anchilosate e indurite. Ma vi pare che
per Maria tutto sia stato semplice e comprensibile? E che dire di Giuseppe? E della famiglia di Nazaret costretta a emigrare in Egitto, come tanti emigranti che sbarcano sulle nostre coste?
Per noi l’attesa e il suo avvento è come l’arrivo dell’autobus. Tu sei lì, aspetti l’autobus. L’autobus arriva, tu
sali su, ti siedi tranquillo, ti leggi il giornale finché arrivi alla fermata. Nessun problema per quest’attesa. Nessun problema per questo arrivo. Ma l’avvento non ha nulla di questo.
Nei vangeli non è mai così: la sua venuta è sempre destabilizzante, è un’avventura! Quando Dio viene, Lui
chiama a qualcosa d’impossibile. Impossibile solo perché dobbiamo ancora farlo. Quando Ferdinando Magellano disse che avrebbe voluto circumnavigare la terra, tutti risposero: «Impossibile!». «Impossibile perché
nessuno non lo ha mai fatto prima. Quando l’avrò fatto sarà possibile». Credi di non farcela? Impossibile?
Solo perché non lo hai ancora fatto! Solo perché non hai lasciato spazio a Dio.
Iniziative comuni a Saletto e Terraglione
 Un giovane… Davide. In entrambe le comunità cristiane, oltre alle proposte e alle iniziative quotidiane,
continua la proposta di riflessione, di preghiera e di condivisione sulla figura biblica di Davide. Gli stessi suggerimenti pastorali diocesani ci invitano a riflettere sulle nostre comunità e sui giovani, a pochi mesi dalla
chiusura del sinodo diocesano sui giovani. La figura di Davide ci offre un’immagine bella e affascinante di giovane che cresce e matura nonostante le sue sconfitte e errori. I prossimi incontri sono:

II° incontro: martedì 15 gennaio ore 21.00 a Terraglione
III° incontro: mercoledì 13 febbraio a Saletto ore 21.00
IV° incontro: martedì 12 marzo ore 21.00 a Terraglione
V° incontro: giovedì 11 aprile ore 21.00 a Saletto
 La nostra comunità. Sempre su suggerimento della proposta diocesana, continuiamo a «dare voce» alle
persone della nostra comunità che partecipano ai gruppi parrocchiali ma non solo. Desideriamo verificare come le persone si sentono all’interno della parrocchia. Sono proposte quattro domande:
 1. Come io mi sento all’interno della mia comunità cristiana?
Provo a scrivere uno o più sentimenti sperimentati (gioia, tristezza, rabbia, delusione, etc.) e la motivazione/episodio
 2. Quali bisogni profondi sento soddisfatti o no all’interno della mia comunità cristiana?
 3. Quali risorse vedo all’interno della mia comunità cristiana?
Le risorse sono, ad esempio, capacità personali, talenti, disponibilità, prospettive future, etc.
 4. Quali bisogni concreti e/o materiali, pratici necessita la mia comunità cristiana?
Alcuni esempi potrebbero essere: comperare delle porta da calcio per i ragazzi, sistemare le aule della catechesi che sono
poco accoglienti, dare una mano in bianco con l’aiuto di tutti, etc.
Le persone dei gruppi parrocchiali sono invitati a rispondere a tali domande (tempo massimo: fine febbraio
2019). In una seconda fase (marzo-aprile 2019) ci sarà l’elaborazione dei dati emersi. Infine, nella terza fase,
ci sarà una restituzione e una sintesi di quanto emerso. L’obiettivo di questo lavoro importante è di fare una
«fotografia» della nostra parrocchia e di coglierne i punti di forza e i punti deboli, per essere più aderenti al
vangelo di Gesù.

Terraglione

Naturalmente,
le proposte di
una comunità
sono aperte
all’altra
comunità!

 «Semi di carità». Durante tutta la durata dell’Avvento, prima delle messe, si raccoglieranno i generi alimentari che verranno destinati alle famiglie
bisognose attraverso la Caritas del nostro vicariato. In particolar modo, tale
iniziativa coinvolgerà i ragazzi di prima media (tempo della fraternità
dell’Iniziazione Cristiana). Invitiamo quindi tutti a dare il proprio contributo...
un piccolo gesto può fare la differenza.
 Sabato 8 dicembre e domenica 9 dicembre. Raccolta offerte per Caritas vicariale a Terraglione per sabato e domenica.
 Gruppo missionario. Il gruppo missionario organizza un banchetto con vendita di dolci e fiorellini durante le messe di sabato 15 e domenica 16 dicembre che andranno a sostenere i missionari e i loro progetti di
padre Balasso, comboniano, che opera in Ecuador. Inoltre, andrà a sostenere le adozioni a distanza, attraverso la collaborazione con le suore dell’Immacolata.
 Animazione eucarestia. Durante il tempo di Avvento i ragazzi della catechesi, assieme al gruppo liturgico che preparerà le introduzioni alle letture e alla celebrazione, proporranno dei piccoli segni per aiutarci a
vivere con maggiore profondità l’incontro con Gesù nella liturgia.

Saletto
 Generi alimentari per i poveri. Durante l’offertorio della messa delle ore 10.00 vengono raccolti i generi
alimentari che saranno destinati per i poveri della comunità (ma siamo tutti invitati a porli nel cesto della carità anche nelle altre messe).
 Adorazione. Momento di adorazione e preghiera rivolto a tutte le fasce d’età della comunità lunedì 17
dicembre a Saletto. Alle ore 20.00 sono attesi i ragazzi delle elementari e medie. Altre info le troverete nei
prossimi bollettini parrocchiali.
 Mostra Missionaria in Avvento. Sarà allestita in bar del patronato, dal sabato pomeriggio ore 17.00 e
alla domenica mattina (aperta anche l’8 dicembre al mattino).
Durante l’Avvento, il sabato e la domenica dopo le S. Messe sarà allestita presso il bar del patronato la Tradizionale Mostra Missionaria. Troverete dolci natalizi, alimentari equosolidali, cioccolato, manufatti in stoffa e
molto altro.
Tutti i proventi saranno devoluti a sostegno dei progetti:
 A.M.O. pro missioni ES.MA.BA.MA fondate da padre Ottorino Poletto in Mozambico.
 Progetto Valentina a favore dei bambini della scuola in Madagascar.
 Shneeadeepty scuola per bambini disabili fondata da suor Puspham in Kerela India, a sostegno delle famiglie duramente colpite dalle alluvioni in agosto 2018.
 Pro famiglie bisognose della nostra Comunità.
Inoltre, novità 2018 presso la mostra missionaria:
 Raccolta di tappi in plastica pro Progetto Valentina.
 Raccolta di coperte usate, pulite e in buono stato, o coperte nuove da consegnare a suor Lia, delle Cucine
popolari di Padova, entro Natale.
 Bancarella delle donne del cucito. Bancarella proposta dalle donne del cucito in bar del patronato nei
fine settimana di dicembre.
 Animazione eucarestia. Durante il tempo di Avvento i ragazzi della catechesi proporranno dei piccoli
segni per aiutarci a vivere con maggiore profondità l’incontro con Gesù nella liturgia.

Attesa o aspettativa. Il tempo di Avvento ci invita ad attendere. Ma c’è differenza tra
l’attesa e le aspettative, che ogni giorno nutriamo nel nostro cuore? L’aspettativa cerca
spesso una conferma di ciò che desideriamo; è passiva perché attende una risposta
dall’esterno; infine, mette al centro il proprio «io». L’attesa, invece, aspetta una novità;
è attiva perché mette in moto il cuore e le proprie risorse; mette al centro un «tu» che
sconvolge e chiede nuovi equilibri al proprio «io».

