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Intrecciare relazioni vere per ascoltare le persone 

Gli interventi di don Gigi Maistrello (notiziario di domenica 16 luglio) meritano una 
qualche riflessione, perché hanno certamente il merito di “mettere il dito sulla piaga”, 
di toccare nervi scoperti della vita ordinaria delle nostre comunità. Vorrei fare delle 
semplici “note a margine”. Si parla della parrocchia come di un’istituzione 
agonizzante, e non c’è dubbio che vi siano segni di affaticamento e di stanchezza. 
Moribonda? Non direi. Anzi, per i suoi anni li porta più che bene e vorrei cercare di far 
emergere il segreto della sua longevità. Ci saranno sempre – e per fortuna – 
parrocchie profetiche che anticipano intuizioni e possibili evoluzioni di questa 
istituzione; ma la parrocchia non mi pare il luogo dove avvengano cambiamenti 
rivoluzionari, piuttosto si tratta di trasformazioni silenziose. Alcuni cambiamenti 
degli ultimi anni (dalle Unità alle Comunità pastorali, fino ai diversi cambiamenti 
circa l’itinerario di Iniziazione cristiana) hanno avuto questo limite e questa 
debolezza: propongono modelli con valori e intenzioni ad alto profilo, ma 
spesso non sono obiettivamente realizzabili in tutte le situazioni 
concrete delle parrocchie di una diocesi. Proprio questo ha creato 
una certa sofferenza del corpo ecclesiale e non poche 
resistenze. Il corpo ecclesiale costituito dalle parrocchie si 
muove lentamente e in modo sommerso: provocarne 
cambiamenti con cure a forza di elettroshock è pericoloso. La 
parrocchia non è morta, non perché i preti sono bravi, direi anzi 
malgrado tutti i limiti di coloro che fino ad ora ne sono stati il 
fondamento; la parrocchia si salva in ragione del suo legame con 
la vita ordinaria e quotidiana dei credenti. Proprio questo legame 
naturale, iscritto nel suo radicamento territoriale, la costringe a muoversi per non 
perdere il contatto proprio con quella vita che passa dalle strade in cui essa è 
piantata. Il radicamento nella vita quotidiana significa una rete di relazioni che gli 
permettono di accompagnare la vita nei suoi ritmi e nei suoi snodi: la nascita e la 
morte, l’amore e le divisioni, il lavoro e il riposo, la notte e il giorno, i piccoli e i 
vecchi, le relazioni familiari e le solitudini, la malattia e l’invecchiamento, il gioco e 
l’educazione … In questa linea, ciò che serve maggiormente oggi alla parrocchia è un 
fine lavoro di alleggerimento, la capacità di togliere tutto ciò che, pur avendo una 
storia antica e nobile, è oggi ingombrante e toglie tempo ed energie per quel lavoro 
di intrecciare relazioni vere che permettano di ascoltare la vita degli uomini. C’è molto 
da sfoltire. C’è, soprattutto, un’immagine totalizzante della parrocchia da 
abbandonare: quella che una volta forse presiedeva ogni spazio e ogni tempo della 
vita degli uomini. 
                                                       (Don Antonio Torresin della Diocesi di Milano) 

da domenica 20 agosto 2017        
a domenica 3 settembre 2017 



Da domenica 20 agosto a domenica 27 agosto 

20 Domenica 
San Bernardo,  
abate e dottore 
della Chiesa 

XX domenica 
del tempo 
ordinario 

Invocare il tuo nome 
ore  7.30 S. Messa Facco Carlo e familiari defunti - Anto-

nio e Angelina  

ore 10.00 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di Ca-

vinato Stefano – Biso Vittorio 
nell’anniversario 

 

21 Lunedì 
San Pio X papa 

ore 18.30 S. Messa Pinato Guido 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo. 
 

22 Martedì 
Beata Vergine 
Maria Regina 

ore 18.30 S. Messa Marella Umberto e Maria 
 

23 Mercoledì 
Santa Rosa da 
Lima 

ore 18.30 S. Messa Penello Tosca e mamma – Gino, geni-
tori e zie 

 

24 Giovedì 
San Bartolomeo 

ore 18.30 S. Messa Boschetto Anna 
 

25 Venerdì 
Dedicazione della 
Basilica Cattedrale 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa in  parrocchia 

Alla stessa ora ci sono S. Messe a Vigodarzere e 
a Tavo  

 

26 Sabato 
Sant'Alessandro 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Albina, Aurelio, Francesca, Michele e 
don Alessandro – Caffieri Sergio, 

Fiocco Bruna, Greggio Angelo – Ma-
schio  Rino e Maria –  secondo inten-

zione di Luciana 
 

27 Domenica 
Santa Monica 
 

XXI domenica 
del tempo 
ordinario 

Credere in te 
ore  7.30 S. Messa Bisarello Alfredo – Frison Cristiano, 

nonni, Anselmo, Giovanni, Maria e 

Angelo 

ore 10.00 S. Messa Marcato Nevio e defunti famiglia Libe-

ro – Brocca Antonio e familiari defun-

ti 
 

 

In questa settimana sono assente dalla Parrocchia perché 

partecipo ai campi scuola con i nostri ragazzi, prima con quelli delle 
elementari, poi con quelli delle medie. Per ogni cosa potete fare 

riferimento a don Luigi Vescovo, che celebra ogni sera la S. 
Messa oppure telefonare in canonica a Vigodarzere (tel. 049 

8871017).  



Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre 

28 Lunedì 
Sant'Agostino, 
vescovo e dottore 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 

Anselmo, Paolino, Angelo e Maria   

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

29 Martedì 
Martirio di  
S.Giovanni 
Battista 

ore 18.30 S. Messa Bordin Renato – Zanovello Olivo e 

Salviato Emma 
 

30 Mercoledì 
San Felice 

ore 18.30 S. Messa Pasquina e familiari defunti 
 

31 Giovedì 
Sant’ Aristide 

ore 18.30 S. Messa  
 

1 Venerdì 
Sant’ Egidio ab. 

ore 18.30 S. Messa Spinello Guerrino 
 

2 Sabato 
Sant’ Elpidio v. 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – defunti di 
Facco Renato e Giuseppina 

 

3 Domenica 
San Gregorio 
Magno, papa-   
Anniversario della 
dedicazione della 
nostra chiesa 
parrocchiale 
 

XXII domenica 
del tempo 
ordinario 

Venire dietro a me 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità 

ore 10.00 S. Messa Cavinato Rino, Sara, Amedeo, Teresa – 
De Santi Livio – Meneghello Pietro – 

Nalon Carmela – Gomiero Bramante, 
Speranza e Antonietta 

   

   
 

 

Alla tua durezza, Gesù, quella donna risponde con una fiducia incrollabile. Non si 
arrende davanti al tuo rifiuto, ma ti mette davanti a un’immagine che ti colma di sorpresa. 
Sì, è una straniera, una pagana: lo sa bene che non appartiene al popolo di Israele. 
Conosce anche il disprezzo con cui gli ebrei designano i pagani come lei e il termine “cani” 

con i quali insultano quanti sono lontani da Dio. Ma neanche 
questo la ferma: alla tavola della salvezza che tu sei venuto 
ad imbandire non pretende di sedersi con i diritti di un figlio 
che riceve il suo pezzo di pane. A lei bastano le briciole, 
proprio come i cagnolini che le attendono e si accontentano 
di quello che arriva.  
Quante volte, Gesù, tu mi hai messo di fronte alla fede di 
coloro che per un motivo o per l’altro ritenevo lontani da te. 
Quante volte mi hai aperto gli occhi perché mi accorgessi di 
quanto accadeva: c’era chi era felice delle briciole e io, 
seduto a tavola, neppure ringraziavo. 



Grazie 

Voglio esprimere il mio ringraziamento 

a don Luigi Vescovo, che in questo 
mese di agosto mi è stato vicino e mi ha 

sostituito così che ho potuto prendermi 
qualche giorno di ferie e ora mi dona la 

possibilità di partecipare ai campi scuola 

con una certa tranquillità. E’ stato un dono 
inaspettato di Dio per me e, penso, anche 

per voi.  
Grazie anche a chi prega e pregherà 

per me e per il nuovo parroco e a chi mi 
ha inviato cartoline o messaggi dai luoghi 

di villeggiatura. Grazie a tutti per le belle 

esperienze che abbiamo vissuto insieme in 
questi 12 anni; alcune di queste le 

porteremo sempre nel cuore come dono di 
Dio alla nostra Comunità, a cui ho sempre 

voluto bene per le “numerose, buone e 

brave” persone che ho incontrato. Vi 
auguro di proseguire il vostro cammino di 

vita, avendo come vera guida Gesù Cristo 
e la Sua Parola. Dio benedica tutti! 
 

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. 
 

Arrivo nuovo parroco 

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.  

 

 

Campi scuola 

Dal 20 al 27 agosto molti ragazzi della 
nostra parrocchia partecipano ai due 
campi estivi parrocchiali a Fietta di 
Paderno del Grappa presso Villa “Buon 
Pastore” dei Padri Cavanis.  
 

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. 

 

Per la Comunità 
 

Pregate per i nostri ragazzi, per gli 
animatori, per gli educatori ACR e per noi 
adulti perché l’esperienza sia fruttuosa. 
 

Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro”                                                                                                                

Il Bar Patronato riapre domenica 3    
settembre con questi orari: 
 

Lunedì:              ore 14.00-18.00 (cucito) 
Mercoledì: ore 20.30-23.00 (briscola) 
Giovedì: ore   8.00-11.00 (asilo,altri) 
 ore 14.00-18.00  
Sabato: ore 15.00-17.30  
Domenica: ore 08.00-12.30  
 

Proposta Formativa  

Si rivolge a chi vuole acquisire competenze 
per una presenza qualificata nella società 
civile e nelle amministrazioni pubbliche. E’ 
un biennio formativo che si svolge al 
sabato da Ottobre in poi presso la facoltà 
teologica del Triveneto in Seminario 
Maggiore a Pd. Tel: 049/8771705 


