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Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,57-66.80)
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti
udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano
con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il
nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le
dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono
presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai
questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si
fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a
Israele.
Zaccaria, che significa «ricordare» (dalla
radice ebraica «zakar»: Dio davvero si
ricordò di lui!), era sposato con Elisabetta,
che significa «Dio è pienezza» (e così
realmente fu!). Queste due persone erano
sterili e non potevano avere figli. Essi, cioè,
mancavano di qualcosa di importante, era
venuta meno la vitalità.
Zaccaria era un sacerdote, un religioso non
per vocazione ma perché appartenente alla
classe di Abia, l’ottava di 24 classi
incaricate del servizio sacerdotale in
Israele. Probabilmente, aveva perso
l’anima nel suo servizio. Lo fa, forse, per
routine, in maniera meccanica ma senza lo
slancio vitale che deriva da questa
relazione.
Nei brani precedenti, infatti, dubita della
promessa di Dio che avrebbe avuto un
figlio («Come posso conoscere questo? Io
sono vecchio e mia moglie è avanti negli
anni» Lc 1,18). Lui vuole un figlio ma non
crede quando Dio gli promette la sua
nascita.
Spesso, nelle nostre giornate si
manifestano messaggi contradditori.
Diciamo una cosa ma ne pensiamo
un’altra. Facciamo una cosa ma i nostri
sentimenti palesano altro. La fatica più
grande è smascherare quei messaggi
contradditori che sono sottratti alla nostra
consapevolezza e che, ahimè, condizionano
negativamente la nostra esistenza.
Una donna richiede con insistenza una
maggiore presenza del marito accanto a

lei. Lo accusa di essere sempre al lavoro,
non di riuscire a «fare» nulla con lui, a non
dialogare in profondità e non soltanto
comunicarsi gli aspetti «tecnici» nella
gestione della famiglia.
Senza rendersi conto, questa donna, però,
è ossessiva nei confronti del marito. Gli
telefona in continuazione, è logorroica nel
parlare, non dà spazio di replica. Non
riesce a riconoscere tutti i «passi» che il
marito fa nei suoi confronti.
Se, da un lato, vuole un maggiore dialogo
e presenza del marito, dall’altro lato, lo
allontana con il suo atteggiamento così che
il marito per difendersi si chiude a riccio e
in silenzio. Un messaggio contradditorio!
Il cammino spirituale di Zaccaria lo porta a
vedere realizzata la promessa di Dio e a
credere.

Dona il tuo 5x1000! Per il «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284. Per il «Noi» di Saletto
di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.
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
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 23 Giugno

S. Lanfranco

Domenica 24 Giugno

di Alice Marinello e Alberto Braghetto

Patronato Terraglione: Peron Claudio e Fioranzato
Carlo

Ore 18:30 (Saletto) Flora Demo (30°) - Aronne e Tosca
Ore 19:00 (Terraglione) Carletti Catia - Rettore Italo
(ann.) - Boschello Gino (ann.)

Lunedì 25 Giugno
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo

Ore 15:00 (Saletto) Matrimonio

Domenica 24 Giugno

Natività di San Giovanni Battista

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria - Salmistraro Augusto e Anna
Maria, Agnese e Antonio
Ore 08:30 (Terraglione) Bortoletto Ilario e Sandro Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio e def.fam. Spinello Antonietta e def.fam. - secondo intenzione Brocca Antonio e def.fam. - Lino e genitori Antonio, Osanna e Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Matrimonio

di Chiara Dario e Devid Testa
Rigoni Camillo - Marcolongo Paolo

Lunedì 25 Giugno

S. Guglielmo

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Gina (ann.)

Martedì 26 Giugno

S. Josemaria Escrivà

Ore 19:00 (Terraglione) Non c’è la messa

Mercoledì 27 Giugno

S. Cirillo d’Alessandria

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Giovedì 28 Giugno

S. Attilio

Ore 19:00 (Terraglione)

Venerdì 29 Giugno

SS. Primi Martiri

Ore 18:30 (Saletto) Corazzina Tullio (ann.),
Marisa e Valentina
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino Schievano Pietro - Simonato Paola

Domenica 1 Luglio

Sabato 30 Giugno
 Mini campo per bambini di seconda elementare
di Saletto e Terraglione a san Floriano (Marostica).
Ritorno domenica 1 luglio.
Domenica 1 Luglio

Patronato Terraglione: Peron Damiano e Pedrina
Denis
 Mercatino a Saletto alle ore 8.00 e alle ore 10.00
organizzato dalle suore elisabettine (l’8 luglio sarà
presente a Terraglione). Il ricavato sarà destinato
agli ammalati dell'Unitalsi e malattie rare della
gastroenterologia di Padova.
Lunedì 2 Luglio
 Ore 8.00 Partenza degli animatori grest dal
patronato di Saletto per un uscita a Levico Terme.
Sarà l’occasione per verificare l’esperienza del grest
e cosa è maturato nei cuore degli animatori. Il
pranzo è al sacco. Ritorno previsto per cena.
 Ore 21:00 Serata presentazione campi estivi
elementari, medie e 14enni nella sala polivalente a
a Terraglione.

SS. Pietro e Paolo

Non c’è messa

Sabato 30 Giugno

Venerdì 29 Giugno
 Ore 21.00 Riunione in vista della sagra di
Saletto in patronato.

XIII° dom. del T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Paccagnella Italo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca Dario Ivano - Marcolongo Alberto, Renzo, Aldo, Luciana,
Lina - Schiavo Erminia (ann.) - Ranzato Ermenegildo
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno Facco Mario e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione)

Libretto su Giuseppe. Al termine di questo anno
pastorale, centrato sul tema della «fraternità», è
stato realizzato un fascicolo che raccoglie la storia
di Giuseppe, venduto dai fratelli.
Questo fascicolo si offre come un contributo per la
preghiera, la conoscenza di questa storia biblica e di
riflessione personale durante il periodo estivo. E’
suddiviso in 7 moduli, uno per ogni giorno della
settimana.
In ultima pagina troverete anche una scheda di
verifica, che vi invitiamo a compilare e a
consegnare in parrocchia. Servirà agli organizzatori
per verificare la proposta.
Visto il successo dell’iniziativa, nei prossimi giorni
stamperemo altri fascicoli, che troverete in fondo
alle chiese. C’è un libretto per famiglia.

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramenBollettino parrocchiale. Vi avvisiamo che dal 5 luglio il bol- to della riconciliazione venerdì 29 giugno dalle ore
lettino parrocchiale diventerà quindicinale.
18.00 alle ore 19.00 a Terraglione.

