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Tutta la vita è ricerca. Da quando nasciamo 
ogni secondo è una continua scoperta, che ci 
permette di conoscere e di imparare da 
quanto vissuto. 
Nei primi mesi di vita, incapaci di parlare, 
portavamo gli oggetti alla bocca. Era un 
modo per conoscerli. Le nostre labbra 
sentivano la forma, le dimensioni, il fatto di 
essere lisci o ruvidi, la compattezza degli 
oggetti. Poi, con il passare degli anni, ci 
siamo evoluti e abbiamo scoperto nuovi modi 
di conoscere e di imparare. Abbiamo 
scoperto l’importanza dei nostri sentimenti, 
ad esempio, l’esempio dei nostri genitori, 
abbiamo frequentato la scuola, abbiamo 
fatto esperienze che ci hanno trasformato, 
migliorato, responsabilizzato. In alcuni casi, 
la scoperta è stata sbalorditiva, piacevole, 
sensazionale. In altri casi, abbiamo imparato 
faticando, soffrendo, lasciando oggetti e 
persone care, da cui non avremmo mai 
avuto voglia di abbandonarli. 
Noi siamo responsabili della nostra crescita. 
Non possiamo delegarla a nessuno. 
Certamente, certe situazioni facilitano 
oppure ostacolano ma, alla fine, la nostra 
vita è nelle nostre mani. Chi si lamenta 
sempre, non vuole crescere perché diventare 
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«grandi» costa fatica, costringe a cambiare il 
proprio modo di pensare, di considerare gli 
altri e la vita. Per questo motivo, alcuni 
preferiscono rimanere bambini, scaricare le 
proprie colpe ad altri, aspettare dall’esterno 
(destino, fortuna, gli altri, governanti) una 
soluzione magica ai loro problemi che, 
ahimè, non arriverà. 
Il vangelo di oggi, perciò, ci raccomanda di 
«fare discepoli». Non vuol dire, come è 
avvenuto in alcune epoche della storia, 
indottrinare oppure convertire con la forza. 
Non significa neppure agire con quella 
benevolenza che ammalia fare nuovi proseliti 
con l’inganno. 
Gesù ci chiede di essere discepoli, di cogliere 
ogni secondo come l’occasione per imparare, 
scoprire aspetti nuovi e non considerati. 
Siate curiosi, non abbiate paura di sbagliare. 
Si impara anche dagli errori, riprovando. Non 
abbiate timore se qualcuno vi abbandonerà. 
Siate esploratori della vita, imparate anche 
da quelli che vi sembreranno sciocchi. 
Viaggiate, leggete libri, incontrate persone 
diverse, fuori dal vostro «giro». Non abbiate 
mai la pretesa di essere migliori o di sentirci 
«a posto». In questo ultimo caso, abbiamo 
finito di imparare. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo».  

8x1000 alla Chiesa Cattolica. Una semplice firma, che a te non costa assolutamente nulla, 

permette di sostenere i 35.000 preti sparsi nella penisola italica e i missionari nel mondo (compresi 

ammalati e anziani). Inoltre, grazie all’8x1000 si è potuto costruire o sistemare chiese, oratori, cen-

tri di recupero e sostenere i moltissimi progetti per la carità.  

Le raccolte sono sufficienti? No! Nel 2016, ad esempio, sono stati raccolti 9,7 milioni di euro a 

fronte del fabbisogno per il sostentamento del clero e della chiesa italiana (546 milioni di euro nel 

2016). Quanti hanno contribuito con l’8x1000? Nel 2016 sono stati 71.822 persone.  

Come donare? 1. Attraverso la dichiarazione dei redditi (Modello redditi o modello 730) oppure 

con il modello CU (per chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi in quanto possiede solo reddi-

ti di pensione, di lavoro dipendente o assimilati ). 2. Conto corrente postale. 3. Versamento in 

banca: bonifico a favore dell’Istituto centrale Sostentamento Clero-Erogazioni liberali. 3. 

Versamento presso l’Istituto Sostentamento Clero della diocesi di Padova.  

 

 

 



Riportiamo nuovamente il protocollo, disposto dal 
governo e dai vescovi del triveneto, per coloro che 
accederanno alle celebrazioni: 
 

 Chiediamo gentilmente di arrivare in chiesa in anticipo.  
 Tutti coloro che sono in chiesa devono essere 
provvisti obbligatoriamente di mascherina e di guan-
ti. Le mani vengano igienizzate con il gel all’ingresso.  
 Evitare ogni assembramento negli accessi alle 
chiese, nelle sacrestie e nel sagrato. Gli accessi sa-
ranno contingentati in relazione alla capienza 
dell’edificio. 
 I volontari, riconoscibili da un segno distintivo, vi-
gileranno rispetto alle presenza, al mantenimento 
delle distanze di sicurezza, agli accessi e alle uscite 
delle persone e alle distanze di sicurezza nel sagrato. 
 Per entrare e uscire dalla chiesa, la distanza tra le 
persone è di 1,5 metri. Ci sarà una sola entrata (la 
porta centrale della chiesa) che permetterà ai volon-
tari il conteggio di coloro che entrano in chiesa. 
 Non possono entrare in chiesa coloro che hanno 
sintomi influenzali o respiratori, coloro che sono in 
presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 
37,5°C, coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a Sars-CoV-2 nei giorni precedenti. 
 I fedeli potranno sedersi soltanto nei posti asse-
gnati.  
 La distanza di sicurezza tra le persone deve essere 
almeno di 1 metro, laterale e frontale. 
 Nuclei familiari composti da 4 persone, nel rispetto 
delle distanze di sicurezza con altri individui, potran-
no stare insieme in un unico banco già predisposto in 
chiesa (soltanto nella chiesa di Terraglione:  le cop-
pie che vivono insieme sotto lo stesso tetto saranno 
posizionate lungo il muro perimetrale della chiesa, 
così da assicurare più posti all’interno della chiesa).  
 Le porte rimarranno sempre aperte, così da arieg-
giare l’ambiente ed evitare che qualcuno tocchi ma-
niglie e porte.  
 Agli ingressi dei luoghi di culto sarà predisposto, 
come di consueto, liquidi igienizzanti. 
 In caso di pioggia le celebrazioni del sabato e della 
domenica saranno all’interno della chiesa. Se non ci 
fossero posti per tutti, si suggerisce di convergere 
alle messe feriali o ad altri orari o nelle parrocchie 
limitrofe o continuando la preghiera a casa con 
l’«angolo bello». 

 Per motivi igienico-sanitarie non è opportuno che vi siano sussidi per il canto o di altro tipo. 
 

Durante la celebrazione 
 Per la distribuzione della Comunione, il presbitero e i mini-
stri straordinari della Comunione, dopo l’igiene delle loro mani, 
dispenseranno il corpo di Cristo ai fedeli che rimarranno ai 
propri posti. La Comunione sarà distribuita solo nelle mani del 
fedele, mantenendo la distanza di sicurezza, avendo cura di 
offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 
 Viene omesso lo scambio della pace. 
 Le offerte in denaro sono raccolte solo nei cestini predispo-
sti all’uscita della chiesa. 
 Le acquasantiere continueranno ad essere vuote. 

Sabato 23 Maggio                S. Desiderio di Langres 

Ore 18:30 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Carletti Katia (ann); Matilde Gazzola (7°) e Aronne  

Domenica 24 Maggio           Ascensione del Signore 

Ore 08:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 08:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Parisotto Giacomo (ann.) - Romanello Irma  
Ore 10:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Brocca Antonio e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Genesio Volpato (ann.), Felicita e Lino Cappelletto  

Lunedì 25 Maggio                   S. Gregorio VII, papa 

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa 

Martedì 26 Maggio                          S. Filippo Neri 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Mercoledì 27 Maggio        S. Agostino di Canterbury 

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

Giovedì 28 Maggio                     S. Germano di Parigi 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Venerdì 29 Maggio                      S. Paolo VI, papa 

Non c’è messa 

Sabato 30 Maggio          beato Carlo Liviero, vescovo 

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di Micheal Zotti  
di Luca e Giacomina Professione  
Ore 18:30 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 

Domenica 31 Maggio                          Pentecoste 

Ore 08:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo, Maria e 
Dina  
Ore 08:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 10:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 10:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 

 

  

 

Dona i 5x1000! Il 5x1000 è un’ occasione im-

portante per sostenere i Circoli Noi di Saletto e 

Terraglione, soprattutto, in questo ultimo perio-

do in cui non vi sono state entrate in parrocchia.  

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 

80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

 


