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da domenica 6 agosto 2017
a domenica 20 agosto 2017

Comunione, comunità, fraternità

In un tempo dove siamo molto poveri nelle relazioni, dove abbondano i sorrisi virtuali,
si raccoglie dalla nostra fragilità una solitudine spaventosa. Nella mia esperienza di
parroco colgo che la gente cerca un riparo da questa orribile peste della solitudine.
Cerca un’oasi dove trovare ristoro. Cerca un luogo dove può estinguere la sua sete.
Cerca amicizia. È felice appena trova un briciolo di comunione, di comunità, di
fraternità … certo spesso non ha la pazienza di aspettare, di costruire, di passare ad
un livello più profondo, ma è affamata di comunione. E quale luogo può essere più
idoneo se non quello dove risuona la parola che dice “amatevi gli uni gli altri” e dove
si può ascoltare la “Voce” che insegna tutti a farlo?
Diceva un grande parroco, don Primo Mazzolari, ultimamente onorato insieme a don
Lorenzo Milani da papa Francesco: «L’amore colma i vuoti dell’uomo: dove c’è un

vuoto più grande, occorre una sovrabbondanza d’amore, una predilezione, che non è
affatto un privilegio, molto meno un’ingiustizia. Gesù, che pure ci ama a uno a uno
senza misura, ha la predilezione dei poveri, dei bambini, dei malati, dei peccatori.
Quindi, dicendo che la parrocchia è a servizio dei poveri, non solo non si toglie niente
a nessuno, ma si dà, o si riconosce, nella comunità parrocchiale, una funzione
primaria a coloro che non si credono poveri. Chiamo i ricchi così, perché la più grande
disgrazia è quella di non crederci poveri, scomunicandoci dalla prima beatitudine». La

parrocchia ha delle grandi chance nel nostro tempo. Può offrire gli strumenti
per regalare agli uomini e alle donne contemporanee
il sale della vita che non sta nel portafogli, nella
bellezza, nella carriera, nella nostra falsa libertà,
nell’efficienza, nel piacere, nella sicurezza, ma
nell’amore. Nell’accogliere e nell’essere accolti. Nel
riconoscere e nell’essere riconosciuti. Può essere (e
lo dovrebbe essere sempre) una scuola di
comunione. «Non è bene che l’uomo sia solo»! La
parrocchia può offrire moltissimo all’uomo smarrito
del nostro tempo. Senza presunzione e forzature
(bellissima l’immagine del sale e del lievito: stare dentro senza apparire, portare
gusto e aiutare a crescere rimanendo nascosti) la piccola comunità cristiana può
offrire una carità che chi passa non chiede ma che urla e grida nel cuore di tutti.
Forse stiamo vivendo un tempo in cui contano più i gemiti che le parole, in cui sono
più eloquenti le lacrime che i discorsi. La parrocchia può offrire mete da vertigini. Può
(e deve, se non vuole perdere sapore) indicare il Cielo. Può aiutare tutti ad alzare lo
sguardo e a contemplare lontano. Può aiutare tutti a fissare la meta e a dare senso e
slancio vero alla nostra corsa.
(P. Emanuele Sgarra, parroco di Rende, Cosenza)

Da domenica 6 agosto a domenica 13 agosto

6

Domenica

XVIII domenica del
tempo ordinario

Trasfigurazione
del Signore

Contemplare il tuo volto
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Noventa Lino e Severina
Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa –
Callegaro Giorgio e Vittoria – Marcato
Nevio e defunti famiglia Libero

I ministri portano la S. Comunione agli ammalati

7

Lunedì

San Gaetano - San
Sisto

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo.

8

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Greco Antonino nell’anniversario –
Salviato Bruno e Raffaele

9

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Bisarello Adriano, fratelli e genitori –
Lorenzato Luigi nell’anniversario

10

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Parancola Antonietta e Noventa Guido

11

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Trento Paola nell’anniversario

12

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Callegaro Alfonso – De Caro Angela –
Secco Giovanni – Schiavo Rino e
genitori – Senzolo Franca Milena,
Lucietto Erminia, Libero Alessandro

13

Domenica

ore 18.30 S. Messa

San Domenico

S. Teresa Benedetta
della Croce, martire,
Patrona d’Europa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi

San Lorenzo m.

Santa Chiara

Santa Giovanna
Francesca de Chantal

Beato Giordano
Forzatè e Beato
Marco d’Aviano,
sacerdoti

XIX domenica del
tempo ordinario

Vivere alla tua presenza
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Pinato Giovanni
Marella Mario, Maria e Annamaria –
Spinello Guerrino, Maria, Italia e
Francesco

Quando camminare sulle acque infide dell’incomprensione
e della poca stima diventa difficile, vieni e salvaci Signore!
Prendici con te e impedisci a noi di affondare; stendi la
tua mano sicura e fa’ che camminiamo con la fiducia in
te, nostro Salvatore!

Da lunedì 14 agosto a domenica 20 agosto

14

Lunedì

15

Martedì

San Massimiliamo
M. Kolbe, martire

ore 18.30 S. Messa

Schiavo Plinio e Bortoletto Emma

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo.

Risplende la regina alla tua destra

Assunzione
della B. V.
Maria

ore

16

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Pasquina e familiari defunti

17

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Penello Bruno e Favero Anna Maria

18

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

19

Sabato

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gianni, Francesco e familiari defunti –
Bortolato Enzo e Lisetta – Pinato
Guerrino e familiari defunti

20

Domenica

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Pinato Gino, Assunta e familiari defunti, Brocca Giovanni – secondo
intenzione
Facchin Guido (ord. Corale) – Tomasello Rita, Bruno, Luciana, Luigino e
Paolo, nonni e zii

S. Rocco

San Giacinto

Sant'Elena

S. Giovanni Eudes
- S. Emilia

San Bernardo
abate e dottore
della Chiesa

XX domenica
del tempo
ordinario

Invocare il tuo nome
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Facco Carlo e familiari defunti –
Antonio e Angelina
Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano

E’ la voce del Padre a dichiarare che tu, Gesù, sei il suo Figlio, l’amato. E’ la voce del
Padre che invita i discepoli ad ascoltare la tua Parola, a seguire le tue orme. Hanno visto
la tua gloria splendere sul tuo volto e sulle tue vesti, candide come la luce. Ti hanno
contemplato davanti a Mosè ed Elia, la guida di Israele e il profeta intrepido. Ora è
arrivato il momento di riprendere il cammino verso Gerusalemme, il luogo in cui tutto
deve compiersi. Ora li vuoi preparare ad affrontare lo scandalo della passione e della
morte e la gioia della risurrezione. Sì, è vero, Gesù, tu apri il cammino che giunge alla
pienezza e alla gloria, ma il percorso non è privo di ostacoli. Non sarà una marcia trionfale
a condurli alla vittoria decisiva, ma un itinerario in salita, difficile e doloroso, in cui tutti
potranno riconoscere la forza dell’amore nella fragilità del tuo corpo, colpito, ferito,
dilaniato. Sì, la gloria di Dio non coincide con l’esibizione del potere, ma con un’offerta
smisurata di bontà.

Arrivo nuovo parroco

Un’ estate in pienezza

Domenica 29 ottobre nel pomeriggio farà
il suo ingresso a Saletto il nuovo parroco
don Alessandro Pedron.
Nel frattempo saranno i sacerdoti del
vicariato a garantirvi i vari tipi di
celebrazioni, sotto la responsabilità del
vicario foraneo don Mirco De Gaspari.

Una porta aperta è unione tra spazi
diversi, idee diverse, consente il
passaggio di idee.
Le relazioni cercate, volute, costruite in
positivo, sono un punto di riferimento del
cammino estivo. Dal 20 al 27 agosto
molti ragazzi della nostra parrocchia ed
alcuni di Tavo partecipano ai due campi
estivi parrocchiali a Fietta di Paderno
del Grappa presso Villa “Buon Pastore”
dei Padri Cavanis.
Ricordiamoli con la preghiera perché
tutto ciò che vivranno possa essere
lievito per la nostra comunità.

Saluto del parroco
Domenica 3 settembre con la S. Messa
delle ore 10.00 saluto la Comunità di
Saletto.
Domenica 10 settembre alle ore 16.00 S.
Messa nella “parrocchiale” di S. Maria di
Non e rito di ingresso in quella
Comunità. Pregate per me e per don
Alessandro.

Pellegrinaggio
Da domenica 20 agosto sera fino a
venerdì 25 agosto mattina alcune
persone organizzano un pellegrinaggio
a Medjugorie.
Quota di iscrizione: € 270,00.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Aldo:3476449787 - Sergio: 3474611855

Sagra 2017
Ringrazio il gruppo sagra che ha
programmato le varie iniziative e i
volontari che li hanno aiutati a
realizzarle. Una particolare menzione per
le persone nuove che si sono impegnate
e un grazie doveroso ai volontari che
hanno distribuito le buste e i libretti della
sagra nonché alle famiglie che in questi
giorni hanno donato la loro offerta.
Grazie anche a chi ha tenuto aperta la
chiesa e a chi ha pregato per noi nelle
sere della sagra. Ci sono ancora alcuni
premi della lotteria da assegnare. Per
conoscere i numeri consultate il nostro
sito: www.parrocchiasaletto.org/new/

Per i genitori
Domenica 20 agosto ore 17.30 S. Messa
di inizio campo per i fanciulli delle
elementari, domenica 27 agosto mattina
la S. Messa di fine campo per i ragazzi
delle medie.
Mercoledì 23 agosto ore 17.00 a Saletto
ritrovo e partenza con il pullman per i
ragazzi delle medie. Il ritorno a Saletto
per i fanciulli delle elementari è previsto
per le ore 19.00/19.30.
Grazie agli animatori ed educatori,
che si mettono a disposizione con tanta
passione per questa settimana di crescita.
Grazie alle famiglie che sentono
importanti i campi per i loro figli.

Primi resoconti
Il gruppo missionario durante la sagra
ha raccolto € 250,00 pro progetto
Valentina, già consegnati a Francesco Di
Fiore che ringrazia.
Il gruppo del cucito ha consegnato
€ 544,58 pro parrocchia, frutto del
mercatino durante la sagra e di altri
lavori artigianali. Grazie a tutti di cuore.

