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Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che
ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
A Natale (Henry van Dike)
Se siete disposti a dimenticare
quel che avete fatto per gli altri
e a ricordare quel che gli altri
hanno fatto per voi;
a ignorare quel che il mondo vi deve
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo;
a mettere i vostri diritti in fondo al quadro,
i vostri doveri nel mezzo
e la possibilità di fare
un po’ di più del vostro dovere in primo piano;
ad accorgervi che i vostri simili
esistono come voi,
e a cercare di guardare dietro i volti
per vedere il cuore;
a capire che probabilmente la sola ragione
della vostra esistenza non è
ciò che voi avrete dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita;
a non lamentarvi per come va l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di felicità;
se siete disposti a fare queste cose,
sia pure per un giorno solo,
allora per voi Natale
durerà per tutto l’anno.

Un augurio di vero cuore a tutti
dalla comunità cristiana,
Dio porta nel mondo una novità,
la nascita di un bimbo,
il suo Figlio unigenito.
Ogni novità porta scombussolamento,
costringe a ridisegnare la propria vita.
Ma ogni novità porta nuova aria
nelle stanze del cuore
dove vi è aria viziata,
nuova linfa e motivazioni
a ciò che è abulico e senza vita,
a pensare a partire dagli altri
e non solo da se stessi.
La nascita di Gesù ci aiuti
a accogliere le novità
come segno della Sua presenza.

Un grazie lo vogliamo rivolgere
in modo particolare
a tutti coloro che hanno preparato
l’Avvento (catechiste, gruppo
missionario, cori, Caritas, etc.)
e ai volontari delle nostre comunità
che con gratuità, servizio e passione
cercano di dare volto ogni giorno
al Signore Gesù.
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 Dicembre

S. Flaviano

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Griggio Romano Zanovello Antonio, Lucia e Ivano - Gemin Fedora e Giorgio Pinato Laura, Ugo e def. fam. Tognon e Pinato
Ore 18:30 (Terraglione) Zanella Aldo - Maschio Erminia Bano Diana (ann.) - Bano Antonio

Domenica 23 Dicembre

IV° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria - De Santi
Livio - Pinato Pierina e Nevio - Stefano Cavinato (7°)
 Battesimo di Riccardo Ferro di Andrea e di Daniela Lunardi
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Ermenegildo e Schiavo Erminia

Lunedì 24 Dicembre

S. Adele

Ore 23:00 (Saletto)
Ore 23:00 (Terraglione)

Martedì 25 Dicembre

Natività del Signore

S. Stefano

Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. - Bertazzo
Rosetta - Griggio Guglielmo, Maria, Ervè - Gino, genitori e zie
- Penello Tosca e mamma - Miozzo Giosuè e def.fam. Piovesan Gemma, Barbieri Fausto, Barichello Stefano
Ore 10:30 (Terraglione) Liturgia della Parola

Giovedì 27 Dicembre

S. Giovanni evangelista

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa. Gruppo di preghiera

Venerdì 28 Dicembre

SS. Innocenti martiri

Non c’è messa

Sabato 29 Dicembre

S. Davide

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. Bergamin Bruno e Gemma - def.fam. Calore e Camillo Nicoletti Desiderato e Giustina
Ore 18:30 (Terraglione) Def.fam. Bellotto Giovanni Enrico Cerpelloni - Zanon Antonia (ann.) - Nalesso Emilio

Domenica 30 Dicembre

Patronato Terraglione Peron Damiano e Ranzato Tiziano
Lunedì 24 Dicembre
 Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo
Martedì 25 Dicembre

Patronato Terraglione: Schievano Donatella e Fioranzato Carlo
Mercoledì 26 Dicembre
 Ore 16:00 Concerto in chiesa a Terraglione del coro s.
Antonio dal titolo «Il mistero della nascita». A seguire
cioccolata in patronato.
Venerdì 29 Dicembre
 Ore 21:00 Riunione con i responsabili in vista del campi

estivi 2019 in canonica.

Domenica 30 Dicembre

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione)

Mercoledì 26 Dicembre

Domenica 23 Dicembre

S. Famiglia di Nazareth

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro
Ore 10:00 (Saletto) Don Isaia Cimolato - Lino e genitori,
Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Marcolongo Paolo Callegaro Giovanni - Doro Angela - Callegaro Gioachino

Caritas vicariale. Sono stati raccolti a Terraglione €638,
che verranno destinati ai progetti e agli aiuti della Caritas
vicariale. Grazie della generosità!

Patronato Terraglione Parisotto Agostino e Pedrina Denis

Tesseramento NOI. Dal 23 dicembre c’è la possibilità
di tesserarsi al NOI di Terraglione in patronato, permettendo così la consumazione degli alimenti e delle bevande e di essere coperti da assicurazione. Il costo è di €4
fino ai 18 anni e €6 per adulti. E’ necessario avere con
sé il codice fiscale.
A Saletto continua il tesseramento in bar...
Operazione «Sorrisi splendenti» del Progetto Valentina.
Sabato 15 dicembre sono stati consegnati al sig.Francesco
Di Fiore, dell’ass. «Progetto Valentina» altri 225 spazzolini
da denti, raccolti nel mese di novembre in chiesa a Saletto
e a Terraglione, in aggiunta ai 118 spazzolini raccolti dai
fantastici ragazzi e animatori del grest 2018, consegnati a
luglio. Il sig.Francesco li distribuirà ai 250 bambini, dai 3
ai 10 anni, della scuola in Madagascar alla fine del mese di
dicembre nel corso del prossimo viaggio. Un grandissimo
grazie di cuore a tutti!!!
Torneo calcio balilla e giochi da tavolo. I ragazzi di
Arena51 propongono una serata a base di torneo di calcio balilla e giochi da tavolo, venerdì 4 gennaio in Patronato a Saletto, ore 20.30. Ci saranno anche dolci,
stuzzichini, tisane, cioccolata calda e birre artigianali.
Per iscrizioni al torneo, si può compilare il forum online
all'indirizzo: https://goo.gl/2WqSRs o mandare un sms
o whatsapp ai numeri 339.4842462 o 346.7904001.
Patronato Terraglione. Rimane chiuso 25 e 26 dicembre e
1 e 2 gennaio. E’ aperto 27 e 28 dicembre.
Confessioni. C’è la possibilità di incontrare la misericordia di Dio lunedì 24 dicembre a Saletto e a Terraglione negli orari 9.30-11.30 e 15.30-18.00.

