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Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17)
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo:
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e
li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Non c’è niente di più bello e di straordinario
del nostro corpo. Come un sofisticato
meccanismo, vive in un eterno equilibrio di
ingranaggi. Bastano pochi gradi, una leggera
alterazione, qualche battito in meno, che
tutto si inclina in maniera inesorabile. Senza
di esso non potremmo esistere, respirare,
lavorare, vedere, correre, ridere, provare
emozioni ed innamorarci. Come un finissimo
laser sa masterizzare i vissuti delle persone,
diventando uno scrigno fedele di tutta la
nostra vita. Perfino, la nostra pelle mostra i
segni dell’invecchiamento, le ferite di tante
battaglie, punti neri e rossi di esperienze che
hanno lasciato il segno. Non è solo un
contenitore di ossa, sangue, DNA e della più
alta e irraggiungibile ingegneria genetica e
meccanica. Noi siamo corpo. E con esso
siamo sogni, desideri, amicizie, lacrime e
illusioni, continuamente fusi e lanciati in
questo mondo, andando a intessere fili con
altri esseri umani, a riflettere sul senso delle
nostre rotte e delle solitudini che dimorano
silenziose nelle profondità di noi stessi. Tutto
questo è corpo. Il dono più meraviglioso che
Dio ci ha dato! Ce ne accorgiamo, ahimè,
soltanto quando qualche linea di febbre
soverchia i programmi delle nostre agende o
quando qualche esame dà esito «positivo».
Tutto cambia, tutto si trasforma: ciò che
prima era certezza ora diventa paura,
baratro, angoscia. Ancora una volta, il
protagonista è il nostro corpo.
Ogni volta che mi guardo non posso che
commuovervi davanti a questo prodigio che
mi permette di esistere, di emozionarmi ogni
giorno, di vedere biondeggiare i campi di
grano, l’erba pettinata e i colori mischiarsi

nel cielo azzurro. E di sentirlo mio, dentro di
me! Che cosa sarei senza gli occhi, le
gambe, le orecchie, il cuore?
La nostra religione è la religione del corpo.
L’unica al mondo in cui Dio si è incorporato
in Gesù. Egli ha patito la sete e la fame, ha
lottato e sudato, gridato e riso a crepapelle.
Attraverso la materia Dio ha comunicato. Ha
trovato questo mezzo il migliore, per farci
sentire il suo amore immenso. Il suo corpo in
croce ha contaminato la storia, cambiandola
in maniera radicale. Ed era solo un corpo
spoglio, nudo, flagellato, maltrattato.
Poi, la prima chiesa ha pensato bene di
parlare di «corpo di Cristo». Noi nel 1500, in
reazione a Lutero, abbiamo rischiato di
relegarlo a un pezzo di pane, chiamato
«particola», «piccola parte», ma da sempre il
vero corpo di Cristo si nasconde nella
maestosità dei nostri corpi, nelle nostre
storie esaltanti e infami, negli slanci eroici e
nelle vigliaccate dell’umanità. Il vero corpo di
Cristo è questa chiesa fatta di volti incavati
dalla vita, a volte incattiviti, altre volte volti
sorridenti che, nonostante le fatiche
dell’esistenza, sono capaci ancora di slanci
libertà, di lotta per la verità e la giustizia,
capaci di lasciarsi martoriare il corpo in nome
di ideale più alto dei nostri sporchi interessi.
Oggi ricordiamo la festa del Corpo del
Signore, dell’incanto e del dono meraviglioso
che siamo noi, della bellezza di intessere
relazioni nel nome di questo Dio che non ha
preferito le nuvole ma che ha voluto
sporcarsi le mani con questa umanità, della
condivisione di gioie e fatiche. Tutto come
sempre dentro a questo corpo, somiglianza e
immagine di Dio.

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 Giugno

S. Paolino da Nola

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. def.fam. Camillo e Calore - Facco Gianni (7°)
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Nevio - Rettore Italo
(ann.) - Carletti Katia - Boschello Gino (ann.) - Marcolongo
Paolo - Peron Agnese - Zanella Aldo - Maschio Erminia
 Battesimo di Mattia Marcolongo

di Giosè e di Dalan Tamara a Terraglione

Domenica 23 Giugno

Corpus Domini

Natività S. Giovanni Battista

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 25 Giugno

S. Guglielmo

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 26 Giugno

S. Josemaria Escrivà

Ore 18:30 (Saletto) Penello Tosca e mamma,
Gino, genitori e zie

Giovedì 27 Giugno

S. Cirillo d’Alessandria

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 28 Giugno

Patronato Terraglione: Parisotto Agostino e Maschio Claudia
 Ore 10:00 Corpus domini a Saletto: sono invitati i
ragazzi del V gruppo IC
Lunedì 24 Giugno
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
Martedì 25 Giugno

Ore 08:00 (Saletto) Spinello Carlo - Gianluca,
Adalgisa e Giuseppe
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Ometto Enzo - def.fam. Busetto Gino - Pedrina Giuseppe Petranzan Luigi, Maria, Orlando, Alessia
Ore 10:00 (Saletto) Bano Elda (30°) - Callegaro Antonio,
Callegaro Girolamo - Silvano Lovato (30°)
45° ann. di matr. di Paolino Nalesso e Carraro Annamaria
30° ann. di matr. di Galeazzo Luca e Turato Barbara
25° ann. di matr. di Cavinato Bruno e Reato Sandra
Ore 10:30 (Terraglione) Volpato Genesio (30°) Griggio Odillo - Fratelli Marcolongo - Pellizzaro Maria

Lunedì 24 Giugno

Domenica 23 Giugno

Sacro Cuore di Gesù

 Ore 21:15 Incontro aperto a tutta la comunità per
coloro che desiderano dare una mano alla sagra di Saletto
Venerdì 28 Giugno
 Ore 19:30 Coordinamento vicariale a Cadoneghe
(verifica) con cena porta e offri
Domenica 30 Giugno
Patronato Terraglione:Tommasin Tosca e Ranzato Tiziano

8x1000 e 5x1000. In occasione delle denunce fiscali ricordiamo la possibilità di devolvere l’8x1000 alla chiesa cattolica e il 5x1000 ai Circolo Noi di Saletto o di Terraglione (codici: cfr. in fondo alla prima facciata del bollettino)
Patronato di Terraglione. Rimarrà chiuso nei mesi
estivi martedì, mercoledì e domenica pomeriggio e
(luglio e agosto). Patronato di Saletto. Rimane chiuso
nei mesi estivi (luglio e agosto).
Sagra a Terraglione. I ragazzi delle superiori e quanti
vogliono aggiungersi per prestare servizio alla sagra di
Terraglione sono pregati di dare la loro disponibilità a Susanna (cell. 328.0371192).

Non c’è messa

Sabato 29 Giugno

SS. Pietro e Paolo

Ore 18:30 (Saletto) Miollo Antonietta (7°)
e Pasqualotto Italo
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino

Domenica 30 Giugno

XIII° dom. T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Zanchin Mariano, Maria e Bruno
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Callegaro Giovanni, Gioachino, Angela
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def. fam.
 Battesimo di Diana Witharanage

Confessioni. Ci sarà la possibilità di ricevere il sacramento della Confessione sabato 29 giugno dalle ore
17.30 alle ore 18.30 a Saletto.
Lotteria Sermig. Per quanti hanno partecipato alla lotteria
del Sermig, possono controllare le eventuali vincite presso:
https://www.sermig.org/arsenale-della-piazza 
Per ritirare i premi, contattare Alessia Zanatta (cell.:
340.9548893)

Bollettino parrocchiale. Da domenica 30 giugno il bollettino parrocchiale sarà quindicinale.

di Dilan Witharanage Shashindra Rodrigo e Oxana Rogojina

Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Visita del vescovo. Diamo ufficialità alla visita pastorale del
vescovo Claudio alle comunità di Vigodarzere, Saletto, Terraglione e Tavo in 2 weekend (17-18-19 e 24-25-26 gennaio
2020). Quando avremo maggiori e sufficienti info, ne daremo
repentinamente comunicazione.

Fascicolo sulla storia del re Davide. Nei prossimi giorni
nella chiesa di Saletto e di Terraglione sarà a disposizione
un fascicolo che ripercorre la vicenda del re Davide, figura
biblica che ci ha accompagnato in questo anno pastorale.
C’è una copia per famiglia. E’ una proposta di preghiera,
riflessione, di crescita personale, di conoscenza di questo
personaggio biblico durante il periodo estivo.

