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, tel.
049.767917
III° domenica
di Quaresima
Anno C

III° sett.salterio
24 Marzo 2019
Numero 12/19
(58)

Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)
n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un
albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo.
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
Quand’ero molto piccolo, mia madre mi
comprò un paio di stivaletti da pioggia.
Tornato a casa, non aspettai un attimo per
provarmeli. Mi calzavano a pennello. Mi
piacevano da «morire»! Cominciai così a
salire su e giù per le scale di casa con quegli
stivaletti. Mia madre, che nel frattempo era
in cucina affaccendata da varie cose,
cominciò a dirmi: «Non salire le scale con gli
stivali da pioggia altrimenti ti farai male!».
Ma io, incurante di quell’invito, continuai a
farlo. Su e giù dalle scale, a tutta velocità.
Ad un certo punto, nel silenzio della casa si
sentì un boato. Nel fare uno degli ultimi
gradini delle scale, il mio piede destro
scivolò sullo spigolo del gradino, roteando
giù dalle scale. Mia madre, sentita la caduta
rovinosa, accorse immediatamente. Mi vide
rannicchiato su me stesso, pieno di botte e
in lacrime. Verificato che non mi fossi fatto
male e che fossi integro, mi disse: «Che ti
avevo detto?». Non le dissi nulla. Oltre alle
botte prese, mi bruciava il fatto che aveva
avuto ragione e che avevo preferito fare di
testa mia piuttosto che imparare da chi
aveva più esperienza e vedeva le cose
meglio di me. Da quel giorno, infilando gli
stivali gialli, imparai ad essere più attento a
dove mettere i piedi.
Ciò che conta nella vita non è non cadere
mai ma imparare dagli errori commessi
perché, chi non sbaglia mai, è perché mai si
è messo in gioco. A volte, è l’incuria
piuttosto che la cattiveria, la cocciutaggine
piuttosto che l’ascolto a farci commettere
degli errori. «Di chi è colpa per quei 18 morti

sotto la torre di Siloe?” dice Gesù nel
vangelo. Il crollo delle torri gemelle,
l’alluvione, lo tsunami, la morte di un
giovane in motorino, etc. Di chi è la colpa? A
volte, ci sono degli incidenti nella vita che
richiamano la nostra responsabilità personali;
in altre occasioni non sono né programmabili
né evitabili. Fanno parte dei tanti misteri
insoluti della vita.
Ciò che davvero conta è imparare dagli errori
commessi. I latini dicevano che sbagliare è
umano ma perseverare è diabolico. Quando
non imparo dagli errori sono destinato a
rimanere immobile, con il passare del tempo
mi irrigidisco e al primo colpo di vento mi
spezzo. Ci sono persone che si svegliano al
mattino e si lasciano. E’ stata colpa dell’
ultima litigata? No. Non hanno imparato dalle
ferite che si sono inferti giorno dopo giorno.
Non sono stati vigili, hanno chiuso gli occhi.
Ogni giorno ci guardiamo allo specchio per
vedere che il volto sia in ordine. Impariamo a
guardarci dentro! Scrutiamo in profondità
cosa la vita ci dice. Come dice un proverbio
russo: «E’ meglio tornare indietro che
perdersi nel cammino».

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 23 Marzo

S. Turibio de Mogrovejo

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam.
Bodo Giorgio e Rigo - Callegaro Alfredo
Ore 18:30 (Terraglione) Elardo Olga (ann.) - Elardo
Lionella, Corrado, Francesco - Montanaro Luigia (ann.) Lincetto Guido - Carletti Katia - Callegaro Maria - Dario Nevio
- Dario Cesare - Bonetto Amabile - Zanella Aldo - Maschio
Erminia - Nevio Schiavo (7°) - Piccinato Zuliano (ann.) Piccinato Tino, Arrigo, Maria, Giuseppe, Libia, Onorio

Domenica 24 Marzo

III° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Bortoletto Emma e Schiavo Plinio
Ore 10:30 (Terraglione) Pedina Giuseppe Gerardin Pasqualina (7°)

Lunedì 25 Marzo

Annunciazione del Signore

Martedì 26 Marzo

S. Emanuele

Mercoledì 27 Marzo

S. Augusta

Ore 18:30 (Saletto)

S. Sisto III papa

Ore 18:30 (Terraglione) Liturgia della Parola

S. Amedeo

Ore 18:30 (Saletto) Cesaro Emilia (30°) - Melchioro Aldo,
Eugenio, Carolina, Ranzato Pietro e Amelia
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Anna (ann.) Fioranzato Severino (ann.)

Domenica 31 Marzo

Lunedì 25 Marzo
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
 Ore 21:00 Coordinamento vicariale a san Bonaventura
sul tema dei giovani
Martedì 26 Marzo
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
 Ore 21:00 Gruppo issimi (II-V superiore) a Saletto
Mercoledì 27 Marzo

Sabato 30 Marzo

Domenica 31 Marzo

Patronato Terraglione: Parisotto Agostino, Fioranzato Carlo
 Ore 09:40 Festa della famiglia delle scuole dell'infanzia
del vicariato. S.Messa a Vigodarzere, pranzo al sacco e a
seguire giochi e attività fino alle ore 16.00

S. Secondo di Asti

Non c’è messa

Sabato 30 Marzo

 Ore 12.15 Pranzo porta e offri e racconto
dell’esperienza della GMG (Giornata Mondiale Gioventù)
 Ore 10:00 Benedizione tessere NOI a Saletto
 Ore 15:30 Laboratorio creativo per i ragazzi dalla 3
elementare alla 2 media a Terraglione

 Nel pomeriggio Incontro dei ragazzi dei gruppi di IC
(Iniziazione Cristiana)

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 29 Marzo

Patronato Terraglione: Schievano Donatella e Ranzato Tiziano

 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori e padrini
dei bimbi che riceveranno prossimamente il battesimo

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola
Tosca e mamma - Gino, genitori e zie

Giovedì 28 Marzo

Domenica 24 Marzo

IV° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, e Dina
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def. fam.
Battesimo di Carlo di Conventi Michele e Furlan Elisa
Ore 10:30 (Terraglione) Odillo Griggio (30°), Rigoni Camillo
 Battesimo di Emily Savio di Savio Andrea e Bortolami Silvia

Prossimi appuntamenti. Lunedì 1 aprile: catechiste III° gruppo IC. Martedì 2 Aprile: incontro sagra Terraglione. Mercoledì
3 aprile: visita di bellezza vicariale a santa Croce. Giovedì 4
aprile: incontro facilitatori storia di Davide. Venerdì 5 aprile:
incontro issimi (I° superiore). Sabato 6 aprile: uscita a san
Giorgio delle Pertiche I° media di saletto. Domenica 7 aprile:
incontro issimi con l’ass. «Down Dadi».

Tessere NOI Saletto. Sono disponibili in bar del patronato.

Visita di «bellezza» vicariale alla chiesa di Santa
Croce e all'annessa Scoletta del Redentore. Mercoledì 3 aprile alle 20.45 (puntuali!). Divisi in due gruppi ci
alterneremo tra la chiesa e la scoletta, poi, conclusione
in chiesa con un momento di preghiera. Ci saranno anche due brevi interventi musicali. Costo: €5 Posti limitati. E’ necessario iscriversi nel sito della parrocchia di
San Bonaventura: www.sanbonaventura.it
Porchettata a Saletto. Sono stati raccolti € 1.300. Un grazie a tutti i volontari e alla generosità di Alberto Michelon e
delle donne del cucito per i premi della lotteria e a Marisa
Bodo per il pane offerto.
Iscrizioni campi estivi 2019. Sono iniziate le iscrizioni ai campi estivi parrocchiali!!!! Iscrivetevi!
 Campo elementari e medie: dal 18 al 25 agosto a Feller (Bl). Iscrizioni: sabato 30 marzo 2018 dopo la
s.messa in sacrestia a Saletto e a Terraglione; domenica
31 marzo 2018 dopo s.messe in Patronato a Saletto e a
Terraglione; lunedì 1 aprile 2018 dalle 15.30 alle 16.30
in patronato a Saletto; giovedi 4 aprile 2018 dalle 8.00
alle 9.30 in Patronato a Saletto.
 Campo estivo 14enni: a Rosolina mare (5-10 agosto).
 Campo estivo issimi (I-V° superiore): in bicicletta da
Passo Resia a Saletto (12-18 agosto).

