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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 10,26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla
vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io
vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far
perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli
del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti
passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti
al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

Nel capitolo 10 dell’evangelista Matteo Gesù
consegna la «missione» ai Dodici. Questa
missione richiede di porre la fiducia in Dio da
parte degli annunciatori. Dio penserà a loro e
provvederà loro al necessario. Se Dio pensa
ad ogni singolo uccello del cielo, farà forse
mancare la sua presenza? Gesù poi invia i
discepoli come «pecore in mezzo ai lupi». Il
messaggio, in altri termini, sarà osteggiato
perfino dai familiari più stretti. Con quale
animo, allora, vivere tutto ciò? Gesù ci dà
alcuni suggerimenti.
Luca è un sessantenne che ha vissuto in
grandi ristrettezze economiche quando era
bambino, così dentro di sé ha fatto una
promessa a se stesso: «Quando diventerò
grande, farò un lavoro che non mi darà più
di questi problemi!». La sua buona volontà e
un pizzico di fortuna hanno fatto sì che il suo
desiderio si avverasse.
La piccola azienda nata nel garage di casa si
è ora trasformata in una grande azienda che
commercia con l’estero. Peccato soltanto
che, quando uno si avvicina a lui, sia
intrattabile. Le sue parole feriscono. Vuole
«tutto e subito». Si crede il padrone del
mondo. Crede che con i soldi si possa
comprare tutto e tutto è stato ridotto a una
questione di «denaro». Ha «comprato»
perfino i suoi dipendenti che hanno giurato
fedeltà ma soltanto perché senza stipendio
non potrebbero fare altro.
«Abbiate paura piuttosto di colui che ha il
potere di far perire nella Geènna e l’anima e
il corpo» ci ricorda il vangelo. La Geènna era
la discarica di Gerusalemme. Gesù ci ricorda

che se tu vendi la tua anima, ciò che di più
caro proteggi nel cuore, che cosa ti rimarrà?
Che cosa succederà quando Luca se ne
andrà in pensione e i suoi lavoratori avranno
un altro padrone? Chi farà visita a Luca
quando sarà solo, ammalato, nel bisogno se
durante la vita ha seminato soltanto zizzania
e arroganza? Che cosa succederà quando i
soldi finiranno? Quando tutti ti lasceranno
solo, perchè non avranno più interesse di te,
che ne sarà della vita? Null’altro che essere
gettata nella discarica!
Costruisci relazioni vere e profonde, non
ridurre tutto a «denaro» e alla fama. Tutto
finisce, prima o poi! Sii umile, capace di
riconoscere i pregi e i tuoi limiti. Vivi da
persona libera e saggia. Affidati a Dio perché
nulla è in nostro potere e le sorti della vita
mutano velocemente. Lotta per la verità e la
giustizia e potrai camminare a testa alta!

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 20 Giugno

S. Ettore

Ore 18:30 (Saletto) Nalesso Vasco, Girolamo e Gina
Ore 18:30 (Terraglione) Matilde Gazzola (7°) e Aronne
- Negrello Aida (ann.) - Rettore Italo - Boschello Mario Soffiato Natale - Vieno Giannina - Carletti Katia

Domenica 21 Giugno

XII dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Def.fam. Bellinato e Furlanetto
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina Griggio Italo - Griggio Giuseppe - Cristoni Dorina
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina - Pasquetto Gaetano e Pasqua Cappellari Gina e Mario

Lunedì 22 Giugno

S. Paolino da Nola

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa

Martedì 23 Giugno
Mercoledì 24 Giugno

Natività S.Giov. Battista

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa

Giovedì 25 Giugno

S. Guglielmo

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

S. Josemaria Escrivà

Non c’è messa

Sabato 27 Giugno

S. Cirillo d’Alessandria

Ore 17:00 (Saletto) Battesimo di Gloria Pensante
di Andrea e di Erica De Benetti
Ore 18:30 (Saletto) Miollo Antonietta (ann.) Giorgio e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Agostini Giovanna
e def.fam. Dario

Domenica 28 Giugno

Spazi nei centri parrocchiali. Con la nuova ordinanza
dal 19 giugno è consentito il gioco libero dei minori
negli spazi interni ed esterni dei centri parrocchiali. I
minori, comunque, devono essere sotto la sorveglianza
degli adulti, che ne sono responsabili. Gli spazi interni
devono, inoltre, essere igienizzati dopo l’utilizzo.
Bollettino parrocchiale. Dalla prossima settimana il bollettino parrocchiale sarà quindicinale.

S. Lanfranco

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa

Venerdì 26 Giugno

Animatori gruppi issimi. Giovedì
25 giugno alle ore
21.00 in bar a Saletto
si ritroveranno gli
animatori dei gruppi
issimi (14enni, superiori e giovani).

XIII dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Pinton Roberto, Bruna, Dora,
Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria Brocca Antonio e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Centri estivi (scuole dell’infanzia). Come scuole
dell’infanzia e comitati della scuola dell’infanzia di entrambe le parrocchie abbiamo voluto porre un segno, espressione di vicinanza e presenza verso le famiglie, organizzando i centri estivi. La scuola dell’infanzia di Saletto
partirà con un numero piccolo ma sufficiente mentre per
quella di Terraglione non si è raggiunto il numero minimo
per poter avviare il centro estivo.

La storia di Abramo. Quest’anno
ci siamo lasciati accompagnare da una
straordinaria figura di fede, Abramo.
Nonostante il percorso sia stato troncato a metà a causa del coronavirus,
desideriamo mettere a disposizione di
tutti nei prossimi giorni un fascicolo
che ci accompagnerà durante l’estate.
Esso propone 10 episodi salienti della
vicenda di questo personaggio biblico,
accompagnati da commenti, brani di riflessione, spazi di
preghiera e annotazioni personali, occasioni per riflettere e crescere nel proprio percorso umano e di fede. I
fascicoli li troverete nei prossimi giorni in chiesa. Chi
desidera, può lasciare un’offerta.

8x1000 alla chiesa cattolica. Anche chi non è obbligato
alla denuncia dei redditi può destinare con una semplice
firma l’8x1000 alla chiesa cattolica.
Dona il 5x1000! Il 5x1000 è un’ occasione importante
per sostenere i Circoli Noi di Saletto e Terraglione,
soprattutto, in questo ultimo periodo in cui non vi sono
state entrate in parrocchia.
 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284
 «Noi» di Saletto di Vigodarzere
(Circolo don Alessandro): 02659710285
Grazie per il vostro sostegno al bene comune!
Bar patronato. Sarà riaperto il bar del patronato di Saletto
da domenica 21 giugno (per ora solo alla domenica mattina), rispettando come sempre le distanze di sicurezza.
Lunedì 22 giugno: pulizia chiesa a Saletto 4° gruppo

