Vicariato di Vigodarzere
Parrocchia di
sant’Antonio
di Padova

(Terraglione)
via Terraglione
21, 35010,
Padova

Parrocchia di
san Silvestro

(Saletto di
Vigodarzere)
Via da Vinci 52,
35010
XXI° e XXII°
dom. T.Ordinario
Anno A
I-II° sett. Salterio
23 e 30 agosto
2020
Numero 30/20
(120)

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 16,13-20)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il
Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse:
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il
Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla
terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il
Cristo.

Oggi il Vangelo propone due delle centinaia
di domande che intessono il testo biblico:
Cosa dice la gente? E voi che cosa dite?
Gesù, riferiscono gli evangelisti, «non
parlava alla gente se non con parabole» (Mt
13,34) e con domande. Gesù ha scelto
queste due forme particolari di linguaggio
perché esse compongono un metodo di
comunicazione generativo e coinvolgente,
che non lascia spettatori passivi. Lui era un
maestro dell'esistenza, e voleva i suoi
pensatori e poeti della vita: «Le risposte ci
appagano e ci fanno stare fermi, le domande
invece, ci obbligano a guardare avanti e ci
fanno camminare» (Pier Luigi Ricci).
Gesù interroga i suoi, quasi per un
sondaggio d'opinione: La gente, chi dice che
io sia?. La risposta della gente è univoca,
bella e sbagliata insieme: Dicono che sei un
profeta! Una creatura di fuoco e di luce,
come Elia o il Battista; sei bocca di Dio e
bocca dei poveri. Ma Gesù non è un uomo
del passato, fosse pure il più grande di tutti,
che ritorna.
A questo punto la domanda, arriva esplicita,
diretta: Ma voi, chi dite che io sia? Prima di
tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in
opposizione a ciò che dice la gente. Come se
dicesse: non si crede per sentito dire. Ma
voi, voi con le barche abbandonate, voi che
siete con me da anni, voi amici che ho scelto
a uno a uno, che cosa sono io per voi?
In questa domanda è il cuore pulsante della
fede: chi sono io per te? Gesù non cerca
formule o parole, cerca relazioni (io per te).
Non vuole definizioni ma coinvolgimenti: che
cosa ti è successo, quando mi hai
incontrato? La sua domanda assomiglia a

quelle degli innamorati: quanto conto per te?
Che importanza ho nella tua vita? Gesù non
ha bisogno della risposta di Pietro per avere
informazioni o conferme, per sapere se è più
bravo degli altri maestri, ma per sapere se
Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore.
Cristo è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il
nostro cuore può essere la culla o la tomba
di Dio. Cristo non è le mie parole, ma ciò che
di Lui arde in me.
La risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il
Messia, Dio che agisce nella storia; e poi,
bellissimo: sei il figlio del Dio vivente.
Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è
colui che fa ciò che il padre fa, che gli
assomiglia in tutto, che ne prolunga la vita.
Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu
sei il Vivente. Sei grembo gravido di vita,
fontana da cui la vita sgorga potente,
inesauribile e illimitata, sorgente della vita.
Se cerchiamo oltre le parole, se scendiamo al
loro momento sorgivo, possiamo ancora
ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro:
tu sei la mia vita! Trovando te ho trovato la
vita (Padre Ermes Ronchi).
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Sabato 22 Agosto

S. Fabrizio

Lunedì 31 Agosto

S. Aristide

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione) Boschello Alberto, Assunta,
Angela, Katia

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Guerrino

Domenica 23 Agosto

Non c’è messa

XXI Dom. del T. Ordinario

Martedì 1 Settembre

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Biso Vittorio e def.fam. Facco Armando e Piran Giovannina
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina

Mercoledì 2 Settembre

Lunedì 24 Agosto

Venerdì 4 Settembre

S. Elpidio

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 3 Settembre

S. Gregorio Magno

Non c’è messa

S. Bartolomeo Apostolo

S. Rosalia

Non c’è messa

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 25 agosto

S. Egidio

Dedicazione Basilica Cattedrale

Non c’è messa

Mercoledì 26 Agosto

S. Alessandro

Sabato 5 Settembre

S. M. Teresa di Calcutta

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita

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

Domenica 6 settembre

Giovedì 27 Agosto

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Ferdinando Zampieron (30°) Lino, genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni Nalon Carmela, Gomiero Bramante,
Speranza e Antonietta
Ore 10:30 (Terraglione) Elvio Ferro (30°) Marcolongo Valerio (ann.)

S. Monica

Non c’è messa

Venerdì 28 Agosto

S. Agostino

Non c’è messa

Sabato 29 Agosto

Martirio S. Giovanni Battista

Ore 18:30 (Saletto) Sergio Facco (30°), Pinato Veneranda
(7°) e Pegoraro Silvano - don Tarcisio (9° ann.)
Ore 18:30 (Terraglione) Werich Maurizio, Piran Bertilla
(ann.) e Schiavo Nevio

Domenica 30 Agosto

XXII Dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto, Bruna,
Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe - Fiorenzato Rina
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Antonio Brocca Antonio e def. fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo
Ore 11.30 (Terraglione)
 Battesimo di Beccaro Noemi Grace

di Fabio e di Elisa Zagolin

5x1000. In questi giorni è giunto il 5x1000 per i circoli
Noi di Saletto e Terraglione. Per il «circolo Bedin» di Terraglione l’importo è € 3993,10 per l’anno 2017 e 2018. Per
il circolo «don Alessandro» di Saletto ammonta a €
2893,80 per l’anno 2017. Grazie!!!

XXIII Dom. T. Ordinario

Staff formatori. Da pochi mesi si è formato lo «staff
formatori», composto da tre persone e coadiuvato dal
parroco, allo scopo di coordinare i gruppi issimi, la formazione degli animatori, la progettazione e la verifica
dei percorsi annuali issimi. Si incontrerà martedì 25
agosto alle ore 18.00 a Saletto

Sagra Terraglione. Stiamo lavorando per realizzare la sagra a Terraglione che ovviamente quest’anno sarà in modalità «asporto» a causa del Covid-19 e del divieto di assembramenti. Tale iniziativa probabilmente sarà a fine settembre. Nei prossimi bollettini troverete maggiori info
Catechisti dei sacramenti sospesi nel lockdown. Giovedì 27 agosto ore 21.00 a Saletto si incontreranno gli
accompagnatori IC degli adulti e dei ragazzi che durante
il lockdown non hanno potuto ricevere i sacramenti della I° Confessione, I° Comunione e Cresima

Pulizia chiesa Saletto
 Lunedì 24 Agosto: 1° gruppo
 Lunedì 31 Agosto: 2° gruppo

Domenica 6 settembre (Terraglione). Nel corso della
mattinata sarà distribuita la Comunione alle persone ammalate di Terraglione

