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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio
e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per
un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non
voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque,
siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
Un ragazzo di 15 anni è stato pestato a
sangue da una baby gang perché aveva
salutato la fidanzata del capo branco. Il
bollettino medico parla di trauma cranico,
lesioni alla mandibola e allo zigomo sinistro,
varie contusioni alla schiena. A questi ragazzi
farebbe bene «ripassare» la legge del
taglione presentata nel vangelo «occhio per
occhio, dente per dente». Essa nasce
all’interno del popolo d’Israele per ristabilire
la giustizia. Qualcuno saluta la fidanzatina
del leader del gruppo? Forse gli scappa
qualche parola in più? Invece di spezzarti la
schiena, la legge del taglione stabilisce che si
possa infliggere una pena pari al reato
commesso. Una strada per evitare giustizie
sommarie e reazioni sproporzionate.
Ma Gesù non si limita a rammentare il valore
della giustizia e presenta una nuova strada,
l’amore per il nemico. Un giorno si è
presentato un 40 enne. Fin da piccolo suo
padre lo aveva educato con il «pugno duro»
e, quando il figlio commetteva qualche
guaio, non lesinava a far volare schiaffi e
altro. Il figlio una volta cresciuto aveva fatto
una promessa a sé stesso: «Quando avrò dei
figli, per nessun motivo, darò percosse ai

miei figli!». Peccato soltanto che, quando si
arrabbiava con i suoi figli, non riusciva a
controllarsi e perpetuava gli stessi gesti che
lui aveva vissuto con suo padre.
La violenza genera solo violenza. Genera
rabbia, che in qualche modo cercherà altre
persone su cui scaricarla. La violenza manda
messaggi molto chiari: «Non so più cosa fare
con te! L’hai vinta tu! Non riesco ad
ascoltarti!». Una sberla ti dà l’impressione di
aver risolto la questione ma, in verità, l’hai
solo amplificata.
L’unico modo che per interrompere la catena
di violenza è l’amore per il nemico. Esso
abita dentro di noi. E’ la zona d’ombra, la
parte che non ci piace di noi, quella che
emerge quando qualcuno va a toccarla. Se
vuoi far pace con
il nemico - diceva
Nelson Mandela devi far pace con
il tuo nemico. Se
vuoi spezzare la
catena di morte,
puoi dire «no»
alla violenza. Con
l’amore!

Dalla scuola dell’infanzia di Terraglione. Buongiorno a tutti, la Scuola tutta vuole ringraziare per l'incredibile partecipazione al laboratorio del pane di domenica 9 febbraio. É stato per noi importante riscontrare il
desiderio ed il piacere di stare insieme e di condivisione. E’ stato divertente sapere che il pane prodotto é
stato poi cotto e mangiato in famiglia.
Questo ha chiuso il cerchio e ha realizzato per noi il messaggio che avevamo attribuito all'idea di questa iniziativa: REALIZZARE QUALCOSA CON LA FAMIGLIA E PER LA FAMIGLIA. E se la farina, l'acqua e
il lievito che sono passati tra le mani dei bambini e dei genitori é alla fine arrivata nel forno di casa, allora
non é mancato nulla. Un grazie enorme a tutti!

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 22 Febbraio

Cattedra di san Pietro

Ore 18:30 (Saletto) Parancola Antonietta - Noventa Guido Vettori Alessandro, Pirazzo Guerrino, Pirazzo Assunta, Peron Angelo, Peron Pierino (ann.), Pasqualotto Italo e Miollo Antonietta Antonia, Giovanna, Tiziana e def. fam. Battaglia - Boschello Gina
Zanella Guerrino, Saccardo Amelia, Pinato Danilo
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Nevio, Mogno Livio e
Maria Carletti Katia - Irma, Romildo, Giocondo, Giuseppina Tognon Giuseppe e Maria - Bodo Bruno e Antonietta Carraro Gianfranco Schievano Pietro, Lucadello Danilo
 Battesimo di Beatrice Bassani di Riccardo e Silvia Tognon
 Battesimo di Aurora Rizzo di Raffaele e di Cinzia Tognon

Domenica 23 Febbraio VII° dom. Tempo Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - def.fam. Galante e Masiero,
Nicoletti Desiderato, Giustina, Fosca
Ore 08:30 (Terraglione) Ivano e def.fam. Dario e Chiggiato,
Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario - Griggio Odillo (ann.)
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Pace, Gabriella
e Angelo - Brocca Antonio e def.fam. - Cesare, Giancarlo Ugo, Sofia, Pia, Rosanna - Mazzon Gemma
Ore 10:30 (Terraglione) Francesca Patrizi (30°) Massimo e Luciano - Rigoni Camillo

Lunedì 24 Febbraio
Martedì 25 Febbraio

S. Cesario

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa

Le Ceneri

Ore 15:00 (Terraglione)
Ore 16:00 (Saletto) Tosca e mamma, Gino, genitori e zie
Ore 20:30 (Saletto e Terraglione)

Giovedì 27 Febbraio

S. Gabriele dell’Addolorata

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 28 Febbraio

 Patronato Terraglione: Susanna Ometto e Ranzato Tiziano
Lunedì 24 Febbraio
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Martedì 25 Febbraio
 Ore 21:00 Comunità d'ascolto a Saletto
Giovedì 27 Febbraio
 Ore 21:00 Cena e, a seguire, gruppo giovani a Saletto
Venerdì 28 Febbraio
 Ore 21:00 Gruppo issimi (2-4 superiore) a Terraglione
 Ore 21:00 Incontro con i facilitatori e preparazione del
prossimo incontro sulla figura biblica di Abramo
Sabato 29 Febbraio
 Ore 15:30 A Terraglione rito penitenziale IV° gruppo IC
per i ragazzi di Saletto e Terraglione
Domenica 1 Marzo
 Patronato Terraglione: Zanella Fiore e Dario Davide
 In mattinata Comunione ammalati

S. Edilberto

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola Guglielmo

Mercoledì 26 Febbraio

Domenica 23 Febbraio

S. Romano Abate

Un saluto e un grazie. Salutiamo suor Hermina, richiamata urgentemente a Miramare dalla madre generale per
un nuovo servizio. Ci dispiace questo repentino e inaspettato cambio, a pochi mesi dal suo arrivo. La ringraziamo della sua presenza, augurando tutto il bene possibile per il suo nuovo incarico. Ti aspettiamo presto!
Tombola a Saletto. Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, nasce l’iniziativa della tombola per anziani e non
solo al giovedì pomeriggio in patronato a Saletto dalle ore
15.00 alle ore 18.00. Ecco le date: 5 e 19 marzo, 2 e 16 e 30
aprile, 14 e 28 maggio. Per info, contattare Emanuela
(333.1498265).

Non c’è messa

Sabato 29 Febbraio

S. Osvaldo

Ore 18:30 (Saletto) Melchiore Eugenio, Carolina, Ranzato
Pietro e Amelia - Griggio Massimo (ann.), Tullio, Marisa, Valentina, Giosuè e Miotto Bruno - Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria - Cesaro Emilia
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Mogno Livio
e Maria - Werlich Maurizio - Ranzato Attilio (ann.) - Bedin Maria

Domenica 1 Marzo

I° di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Bellon A. Maria, Augusto, Agnese e Antonio
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - def.fam. Linguanotto e Fioranzato Ometto Enzo - def.fam. Ometto Angelo - Schiavo Guerrino Spinello Emilia - Gomiero Angelo - Milan Luigia
Ore 10:00 (Saletto) De Marchi Gina e Callegaro Mario Facco Giacomo Renato e def.fam. Pauro e Facco
Ore 10:30 (Terraglione)

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento
della riconciliazione sabato 29 febbraio dalle ore 17.30
alle ore 18.15 a Terraglione.
Raccolta ferrovecchio. Domenica 8 marzo ci sarà la consueta raccolta del ferrovecchio in collaborazione con la parrocchia di Tavo. In caso di mal tempo, la raccolta sarà spostata a domenica 15 marzo. Il ricavato sarà destinato per le
spese delle parrocchie e ai progetti missionari.
Prossimi appuntamenti. Lunedì 2 marzo: ore 21.00 a
Saletto incontro catechisti e accompagnatori. Mercoledì
4: ore 21.00 incontro a Saletto sulla figura biblica di
Abramo. Giovedì 5: ore 21.00 incontro genitori IV°
gruppo IC a Terraglione. Venerdì 6: ore 21.00 meditazione con p.Ermes Ronchi a s.Bonaventura.

Quaresima 2020

La Quaresima è un tempo decisivo nella vita cristiana. È un cammino verso la Pasqua da percorrere con consapevolezza e impegno. E’ un «segno sacramentale della nostra conversione» - come afferma la liturgia - del nostro
ritornare al Signore, nello sforzo di cambiare mentalità e comportamento.
Purtroppo questa consapevolezza riguardo alla Quaresima si è indebolita in numerosi cristiani. Il tempo riservato
a Dio sembra, a volte, relegato a sporadici momenti. Neppure la messa domenicale è luogo di fedeltà alla relazione con Dio. Il sacramento della riconciliazione appare picconato dietro a chiusure o a sensi di colpa apparentemente allontanati. Anche le nostre relazioni appaiono più un «ring» dove necessariamente c’è un vinto e un vincitore più che a spazi di dialogo, confronto e rispetto delle diversità. La stessa catechesi dei ragazzi sta perdendo la
perseveranza e la costanza di un tempo, come se le «cose di Dio» fossero l’ultimo dei nostri pensieri.
Vivere la Quaresima, allora, significa ritornare a Dio, sentire la nostalgia di quando ci si sentiva abbracciati da Lui,
ascoltare la solitudine delle nostre esistenze, meccanizzate e digitalizzate da smartphone e tablet che ci danno la
parvenza dell’incontro con l’altro. Vivere la Quaresima è svegliare la nostra consapevolezza, aprire gli occhi sulle
schiavitù che hanno barattato la sicurezza con la libertà. Nell’acquistare l’una, abbiamo perso l’altra. Vivere la
Quaresima è tornare a domandarci qual è il fulcro della nostra vita, qual è lo specifico della comunità cristiana, in
quale gradino abbiamo messo il vangelo, a quali nuovi orizzonti siamo chiamati. L’individualismo esasperato ci ha
fatto perdere la bellezza e la gratuità degli incontri e l’incapacità di restare nella relazione con le sue naturali incomprensioni e fatiche. Il culto del benessere ci ha fatto smarrire il gusto per la giustizia e per la verità, che chiedono una «lotta armata» contro i soprusi, il vile interesse personale, le mistificazioni della realtà. Vivere la Quaresima, allora, è tornare indietro per andare avanti. E’ svegliarsi per non chiudere gli occhi sulla realtà.
La liturgia delle Ceneri, che vivremo fra qualche giorno, ci dà tre coordinate essenziali per vivere la Quaresima
come un cammino di riscoperta della libertà, della giustizia e della verità:
1. Elemosina. L’elemosina rimanda al nostro rapporto con gli altri e riguarda la domanda: «Vuoi essere pieno di
gioia? Vivi la carità!». Molti scambiano la gioia con la felicità. La felicità è l’ebbrezza, il «brivido» che è causato da
una situazione, un evento o una persona. Ma tutto ciò, ben presto passa! La gioia, invece, sgorga in maniera immediata, gratuita, dalla zona più interiore di noi e non vacilla al variare dei venti e delle situazioni. La vera gioia
nasce quando, nel compiere gratuitamente il bene, sento che lì si compie la mia felicità. Il volto gioioso dell’altro è
lo specchio del mio desiderio e il mio volto.
2. Preghiera. La preghiera rimanda al rapporto con Dio. Non sempre coincide con le «preghiere». Queste, infatti,
rischiano di essere delle formule vuote, recitate senza consapevolezza, con il cuore staccato. La preghiera, invece,
è il desiderio profondo di consultarsi con Dio, di mettere la propria vita, i propri pensieri e sentimenti nelle sue
mani e chiedere: «Cosa devo fare? Dove mi stai conducendo? Quali conversioni devo operare?». Molte volte, le
persone dico: «Io parlo sempre con Dio»! Il problema è proprio qui! Parliamo tanto a Dio ma poco lo ascoltiamo.
Pregare non significa chiedere a Dio di esaudire i nostri desideri ma plasmare la nostra esistenza sulla sua.
3. Digiuno. Infine, il digiuno rimanda al rapporto con noi stessi e ci rimanda alla domanda: «Sei libero
interiormente o sei condizionato?». Spesso, il cibo è un indice, un sintomo della presenza di un disturbo.
L’appetenza o inappetenza può, perciò, diventare un sostituto a una immagine erronea di noi stessi (disturbi alimentari) o un trauma o una perdita (disturbo depressivo). Occorre interrogarsi: «C’è qualcosa del mio presente o
del mio passato che mi sta incatenando? Chi sta sostituendo il cibo?». Ci rendiamo conto che il digiuno non riguarda solo il cibo ma anche altri aspetti di noi, come il cellulare, i social network, il fumo, il chiacchiericcio, etc.
Ci sono diverse iniziative che ci vengono proposte per il tempo di Quaresima:
Proposte missionarie. La Quaresima in diocesi di Padova è dedicata alla missionarietà mentre l’Avvento alla Carità. I ragazzi della catechesi, attraverso la
cassettina che sarà loro consegnata, sosterranno i 608 missionari laici e religiosi
(sono tantissimi ed hanno bisogno di tutto il nostro sostegno...) e i progetti della diocesi di Padova in Ecuador, Brasile, Etiopia, Kenia e Thailandia.
delle due comunità cristiane
 A Terraglione si è pensato di organizzare un bancarella nei giorni 9 e 10 maggio in cui ricavato sarà destinato alle missioni.
 A Saletto si continuerà a sostenere i progetti legati alla diocesi di Padova, suor Pushpam in India (attraverso,
ad esempio, l’attività di raccolta del ferrovecchio), al «Progetto Valentina» in Madagascar e alle missioni
ES.MA.BA.MA. in Mozambico.

Ragazzi della catechesi. I ragazzi della catechesi, assieme ai
loro accompagnatori e genitori, saranno invitati a partecipare e a
proporre l’animazione dell’eucarestia domenicale della comunità,
sottolineando un aspetto della liturgia.
 I ragazzi, inoltre, saranno accompagnati da un calendario, suggerito dal centro diocesano per le missioni, per il tempo di Quaresima e di Pasqua. Esso permetterà di approfondire la preghiera e
alcune realtà sparse nel mondo attraverso giochi, indovinelli e il
QR (Quick Response).
 Inoltre, è organizzato il momento tradizionale di adorazione lunedì 6 aprile alle ore 20.00 a Saletto in cui sono invitati anche i
genitori.
Confessioni. I ragazzi e i genitori hanno la possibilità di ricevere
il sacramento della riconciliazione e del perdono:
 Lunedì 30 marzo alle ore 15.00 a Saletto;
 Sabato 4 aprile alle ore 15.00 a Saletto;
 Mercoledì 1 aprile alle ore 15.00 a Terraglione;
 Durante la settimana santa.

Animazione Quaresima 2020
Saletto
I° domenica di
Quaresima

Terraglione

I° gruppo IC, IV° gruppo IC
scuola infanzia

II° domenica di
Quaresima

VI° e VII°
gruppo IC

VII° gruppo
IC

III° domenica di
Quaresima

V° gruppo IC

V° gruppo IC

IV° domenica di
Quaresima

II° gruppo IC

II° gruppo IC

V° domenica di
Quaresima

III° e IV°
gruppo IC

VI° gruppo IC

Domenica delle
Palme

scuola
infanzia

Altri appuntamenti

Appuntamenti vicariali.
 Venerdì 6 marzo alle ore 21.00 in chiesa a san Bonaventura:
«Scendi… devo fermarmi a casa tua (Lc 19,5)». Serata di sosta sul
vangelo di Zaccheo, accompagnati da padre Ermes Ronchi.

Mercoledì 4 marzo ore 21.00 a Saletto
incontro di preghiera, riflessione e condivisione a
partire dalla storia di Abramo

 Venerdì 20 marzo ore 20.45 «Serata di bellezza» guidata da
Andrea Nante, direttore del Museo diocesano, con visita alla mostra di terrecotte del Rinascimento e alle chiese di san Canziano e
san Pietro. Ingresso: 10€ (che saranno raccolti la sera stessa).
Iscrizione: www.sanbonaventura.it

Venerdì 6 marzo ore 20.00
gruppo di preghiera nella cappella della scuola
dell’infanzia di Terraglione

 Martedì 24 marzo ore 21.00 a Reschigliano: serata di preghiera
con la «Via crucis» itinerante, nel giorno della memoria dei missionari martiri.

Domenica 15 marzo a Saletto e Terraglione
presentazione dei ragazzi che riceveranno la I° comunione e cresima

Articoli nel bollettino parrocchiale. Continuando nella riflessione sulle nostre comunità cristiane, abbiamo constatato la necessità di accrescere la comunicazione tra i vari gruppi, non soltanto come trasmissione di informazioni ma come occasione per
costruire relazioni, per orientarci a obiettivi comuni, per favorire
processi. Per favorire tale comunicazione, si è pensato di dare
spazio nei bollettini parrocchiali di Quaresima ai gruppi parrocchiali
così da raccontarsi:
 I° domenica di Quaresima: Scuola dell’infanzia
 II° domenica di Quaresima: Gruppo Missionario e Caritas
 III° domenica di Quaresima: gruppo sagra
 IV° domenica di Quaresima: circolo Noi e patronato
 V° domenica di Quaresima: Cori e liturgia
 Domenica delle Palme: Catechesi
Via crucis. E’ proposta ogni venerdì alle ore 20.00 in chiesa a
Terraglione. Inoltre, venerdì 10 aprile, venerdì santo, nel pomeriggio sarà proposta per ragazzi e adulti la «Via crucis».
Giovani. I ragazzi delle superiori e i giovani sono invitati, oltre ai
loro cammini quindicinali dei «gruppi issimi» a un incontro di preghiera e spiritualità, assieme ai ragazzi del vicariato.
 Lunedì 30 marzo alle ore 21.00 a Terraglione: per i ragazzi di
III°-IV°-V° superiore e i giovani.
 Mercoledì 1 aprile alle ore 20.45 a Cadoneghe: per i 14enni, I°
e II° superiore

Mercoledì 4 marzo ore 17.30 a Saletto
adorazione guidata in chiesa

Sabato 7 marzo ore 20.30 a Saletto
evangelizzazione del gruppo Emmanuel

Martedì 17 marzo ore 21.00 a Saletto
incontro e meditazione del vangelo con don Marco
Pedron a Saletto
Sabato 21 marzo ore 15.30 a Terraglione
I° Confessione per i ragazzi di Terraglione e Saletto
Mercoledì 1 Aprile ore 17.30 a Saletto
adorazione guidata in chiesa
Mercoledì 1 Aprile ore 21.00 a Terraglione
incontro di preghiera, riflessione e condivisione in
chiesa a partire dalla storia di Abramo
Venerdì 3 aprile ore 20.00 a Terraglione
gruppo di preghiera nella cappella della scuola
dell’infanzia

