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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla
sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere
e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico:
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà
anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti
abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto
a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio
eterno, i giusti invece alla vita eterna».

Forse, ci è capitato di sentirci soli. Avremmo
voluto che qualcuno ci telefonasse, che
qualcuno suonasse al campanello. Ma
nessuno si è visto. Nessuno è arrivato.
Avevamo fame di presenza.
Forse, ci è capitato di sentirci smarriti,
incapaci di dare un senso al vivere, privi di
speranza, amareggiati dalle parole di chi ci
sta attorno. Avevamo sete di vita.
Forse, ci è capitato di sentirci stranieri,
persino lontani dalle persone che amiamo. Ci
siamo sentiti incompresi, attaccati, forse,
ridicolizzati in ciò in cui più teniamo. Cercati
soltanto per quello che abbiamo e non per
ciò che siamo. Ci siamo sentiti stranieri.
Forse, è successo che un giorno ci siamo
esposti, abbiamo mostrato i
nostri sentimenti più intimi e
qualcuno ha giocato con le
nostre emozioni. Così ci
siamo sentiti nudi e
incompresi. Abbiamo deciso
di chiuderci a riccio per non
farci più ferire. Ci siamo
sentiti nudi.
Forse,
abbiamo
sperimentato la malattia.
Sono rimasti solo gli amici
veri. Tutti gli altri si sono
dileguati. Ci pensavamo forti

e ci siamo trovati a terra. Ci credevamo dei
«giganti», invece, abbiamo scoperto di
essere fragili come un bicchiere di cristallo.
Ci siamo sentiti malati.
Forse, abbiamo scoperto di vivere
incarcerati, invischiati in rapporti che ci
succhiano il sangue, che non ci danno
indipendenza. Ci sentiamo avvinghiati dai
sensi di colpa.
Il vangelo odierno è una riflessione della
prima comunità cristiana che si interroga:
«Cosa succederà alla fine della vita?». Ci
presenteremo davanti a Dio, il quale
prenderà atto di quanto abbiamo vissuto.
Non sarà lui a giudicarci ma le nostre stesse
azioni ci porteranno alla sua destra o alla sua
sinistra. Non potremo più
giustificarci dicendo: «Non
sapevo, non ho sentito».
L’esperienza che noi tutti
viviamo, di sentirci affamati,
assetati, stranieri, nudi,
malati e in carcere ci deve
spingere a intessere relazioni
di aiuto e di amore. Come un
giorno abbiamo sperimentato
la solitudine dell’abbandono,
così tutto ciò ci spinga a
cancellare tale vissuto nel
cuore delle persone.

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 21 novembre

Pres. Beata Vergine Maria

Lunedì 23 Novembre

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni, def.fam. Zanella
e Battaglia - Danilo Carraro (30°) - Bruno e Lidia Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo, Tritoni Livio
e Noemi - Carraro Regina (7°) - Guglielmina e Hervè Griggio
Ore 18:30 (Terraglione) Gazzola Matilde e Ceron Aronne,
Lucadello Danilo

 Ore 21:00 Incontro dello staff formatori del settore
giovani

Domenica 22 novembre

Giovedì 26 Novembre

Festa di Cristo Re

Ore 08:00 (Saletto) Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana,
Manola, Teresina e Franco - Piran Agnese e Antonio,
Augusto e Annamaria - De Marchi Gino, Carlo e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Grigio Italo, Giuseppe - Criston Dorina
Ore 10:00 (Saletto) Genitori e fratelli di Pinato Gino Pieretti Annetta e def.fam. Mason - Renata (3° ann.)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina - Pedrina Giuseppe

Lunedì 23 novembre

S. Clemente

 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo
 Ore 20:30 CPGE di Saletto in canonica
Mercoledì 25 Novembre

 Ore 10:00 Congrega dei preti del vicariato di
Vigodarzere a mejaniga
Sabato 28 Novembre
 Ore 15:30 Incontro degli issimi di I° superiore a
Terraglione
Domenica 29 Novembre
 Alle messe Presentazione del bilancio della scuola

dell'infanzia di Terraglione al termine delle messe

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 24 novembre

S. Flora

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 25 novembre

S. Caterina d’Alessandria

Ore 18:30 (Saletto) Ranzato Marco - Gino, genitori e zie,
Tosca e mamma

Giovedì 26 novembre

S. Bellino, vescovo

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 27 novembre

S. Virgilio

Non c’è messa

Sabato 28 novembre

S. Fausta

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. Tonello Amelia, Antonietta
Ore 18:30 (Terraglione) Ragazzo Odillo, Mori, Enzo,
Adriana

Domenica 29 novembre

I° Dom. Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - De Marchi Antonio,
Rossi Teresa e def. fam. - Zanovello Romana
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Griggio Odillo - Don Marcello Mammarella (trigesimo)
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. Spinello Antonio
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Avvento. Domenica 29 novembre inizia un nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. L’attesa, di cui è caratterizzato
questo tempo, è l’invito a rimanere nella speranza che Dio
non tarderà a farsi presente nella nostra vita. Ci sembra che
l’attesa, in questo tempo di pandemia, sia un valore prezioso,
che ci chiede di vivere questo tempo difficile nella fiducia che
Dio ha in mano le redini della storia.

OPEN DAY (Scuola infanzia)
Terraglione. La nostra scuola dell'infanzia apre le sue
porte sabato 21 novembre o sabato 12 dicembre dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, per poter conoscere le insegnanti, le suore, i progetti e le sue proposte. Per contrastare la diffusione del Covid-19, si potrà accedere
all'«open day» solo su prenotazione tramite mail
(materna.terraglione@gmail.com) oppure chiamando al
numero 049.700590. Per chi lo desidera, può intanto conoscere un po' la nostra scuola attraverso la pagina facebook
(scuola dell'infanzia «suor Lucia de Gasperi» Terraglione
di Vigodarzere) .
Saletto. La scuola dell'infanzia di Saletto ha organizzato
per le mattinate del 28 novembre e del 12 dicembre due
giornate di «porte aperte». I genitori interessati potranno
conoscere il personale docente, l'offerta formativa e visitare i locali scolastici. La visita sarà possibile per motivi
di sicurezza e nel rispetto del protocollo sanitario per il
contenimento della diffusione del virus Covid 19 solo
previo appuntamento allo 049.767826 oppure alla
mail: scuolamaterna.saletto@gmail.com

Offerte sostentamento clero. Domenica 22 novembre in tutta Italia vivremo la Giornata nazionale di
sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del
clero, le quali sono distribuite per i 31.000 preti d’Italia,
nelle oltre 25.000 parrocchie italiane. Nel 2019 il sostentamento del clero ammontava a 525,6 milioni di
euro mentre le offerte hanno coperto il 2%. Tali offerte
possono essere deducibili nella dichiarazione dei redditi.
L’8x1000 è un altro modo di sostenere i sacerdoti, anche se negli ultimi anni la riduzione è stata considerevole. Sostenere i preti con le offerte e con l’8x1000 permetterà in futuro di averli ancora a tempo pieno nelle
nostre parrocchie e nelle varie iniziative.

