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Dal vangelo secondo Marco (Mc 9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto
monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non
Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
Michele era un ragazzo che frequentava il patronato. Ogni pomeriggio
era lì, alla solita ora, seduto sul davanzale del patronato ad aspettare i
suoi amici, mentre se ne stava tranquillo a rollare il suo tabacco. Una
volta arrivati gli amici, passava il pomeriggio ai tavoli da ping pong a
giocare, ridere e scherzare. Era un fedelissimo del patronato.
Un giorno non lo vidi più. E così per diversi giorni. Poi, chiesi informazioni
a qualche suo amico. Michele era stato beccato dalla polizia mentre
spacciava hashish. Quando venni a saperlo, fui molto sorpreso. Michele
non era mai stato un ragazzo «scalmanato» o irriverente e irritante. Anzi!
Il suo viso apparentemente sereno e tranquillo ti portava a empatizzare
con lui. Ci stetti davvero male a quella notizia perché non mi accorsi di nulla. Lo vedevo lì tutti i
giorni ma non notai nulla. O, forse, non volevo accorgermi. Forse, non lo avevo guardato bene
in viso! Perché ogni volto mostra i segni della sofferenza e ti interpella.
Scorgere cosa abita al di là delle apparenze significa sporcarsi le mani, al di là di un sfuggevole
sguardo. Ti chiede di guardare diritto negli occhi delle persone. A volte, ti fa sentire la tua
vulnerabilità, perché non sai cosa fare, cosa dire. E’ quello il punto di non ritorno: rimanere
indifferente oppure cercare o dare aiuto. Michele stava mandando soltanto un grido disperato
di un malessere più grande. Era un segnale che lanciava a noi, mondo adulto, troppo occupato
ad altro. Era un messaggio mandato a sua madre, troppo impegnata a lavorare e a
barcamenarsi da sola nella conduzione della casa. Era un messaggio a suo padre che se ne era
andato di casa non senza conflitti e incomprensioni. Era un messaggio a quanti Michele
conosceva, era una mano tesa di chi non aveva trovato altra soluzione che farsi beccare, come
a dire: «Non mi vedete? Cosa devo fare perché voi mi degnate di uno sguardo?».
Il vangelo di oggi ci chiede di trasfigurarci. Il verbo greco originale «metamorfeo» significa
«andare al di là della forma», superare la morfologia della pelle per andare al centro delle
persone. Vuol dire ascoltare in profondità e rintracciare i sentimenti, le ansie e le gioie del
vivere. Quando incontriamo una persona, dovremmo sempre chiederci: «Ma cosa sta
provando? Cosa sta vivendo?». L’apparizione di Elia e di Mosè sul monte Tabor ci rimanda a
due immagini di noi. Elia rappresenta l’aspetto istintuale, la passione, la sana aggressività che
sorregge ogni nostra azione e che, a volte, appare inarrestabile, come un fiume in piena e
desiderosa di briglie. Mosè, invece, che aveva ricevuto la legge da Dio sul Sinai, ci rimanda alle
norme che ci permettono di non sbandare, di stare lungo la carreggiata della vita ma che, allo
stesso tempo, possono incatenare e bloccare lo slancio vitale del cuore. Gesù è colui che sa
vivere dentro a queste polarità, dando valore alla legge ma senza smorzare la passione che
circolava nelle sue vene. Forse, anche Michele stava chiedendo aiuto: essere indirizzato verso
norme di vita e trovare aiuto nel gestire quel «fuoco» che lo stava bruciando.

Prima Confessione. Accompagniamo con la preghiera i ragazzi che si accosteranno per la prima
volta al sacramento della riconciliazione sabato 10 marzo a Saletto alle ore 16.00 e sabato 17 marzo
alle ore 16.30 a Terraglione.

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 24 Febbraio

S. Etelberto

Ore 18:30 (Saletto) Giovanni Salvestrin (7°) e Carraro Oliva,

Salvestrin Francesco - Peron Pierino e Angelo, Pirazzo Guerrino
e Assunta, Boschello Gina - Penello Alberto e Maria e familiari Nicoletti Fosca - Pasqualotto Italo - Chiarotto Dolfino, Luciano,
Gasparini Virginia, Anzeliero Egidio
Ore 18:30 (Terraglione) Emilia Adelia Ranzato (30°) - Fioranzato Severino - Maschio Erminia, Teresa, Maria - Dario Assunta Carletti Katia - Coppo Giuseppe -Schievano Pietro

Domenica 25 Febbraio

Sabato 24 Febbraio
 Ore 20:00 Porchettata in bar del patronato di
Saletto.
Domenica 25 Febbraio

Turno patronato Terraglione Baldan Graziano-Maschio
Claudia
 Ore 11:00 ACR a Saletto fino alle ore 12:30
 Ore 20:00 Gruppo giovani vicariale in patronato a
Saletto dalle 20:00 alle 23:00

II° di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Frison nonni, Anselmo, Giovanni,

Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe e Pace, Gabriella e

Lunedì 26 Febbraio

Al mattino 1^Gruppo pulizia chiesa Saletto.
 Comitato scuola infanzia alle ore 20.30 a Saletto
Martedì 27 Febbraio

Angela - Brocca Antonio e fam. defunti - Facco Renato e familiari
fam. Giuseppina
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe (30°) Marcolongo Paolo - Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe Tonello Gelinda(ann) - Dario Gino e famiglia

Giornata di digiuno e preghiera indetta da papa
Francesco per la pace, in modo particolare, per le terre
martoriate della Repubblica Democratica del Congo e
del Sud Sudan
 Ore 20:30 Gruppo issimi (15-18 anni) a Saletto.

Lunedì 26 Febbraio

Ospite della serata Frank Afrifa.
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto

S. Nestore

Ore 18:30 (Saletto) Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Greggio

Angelo

Martedì 27 Febbraio

S. Leandro

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 28 Febbraio

S. Romano

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 1 Marzo

S. Albino

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 2 Marzo

S. Prospero

Non c’è messa

Sabato 3 Marzo

S. Marino

Ore 18:30 (Saletto) Angelo e familiari defunti - De Marchi

Renato (7°) - Senzolo Franca Milena, Lucetto Erminia, Libero
Alessandro - Griggio Guglielmo, Olinda Maria, Ervè - Griggio
Massimo, Marisa, Valentina, Tullio e Giosuè - Ivano e genitori
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino - Rettore Italo
e Bertolin Maria - Tommasin Narciso

Domenica 4 Marzo

Giovedì 1 Marzo
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a

Saletto.
 Ore 16:30 Adorazione in cappellina della scuola dell’
infanzia di Terraglione (per tutti i giovedì di quaresima).
 Ore 20:30 Incontro genitori dei ragazzi di 3 gruppo
IC di Terraglione in vista del sacramento della Prima
Confessione.
Venerdì 2 Marzo
 Comunione agli ammalati di Terraglione
Sabato 3 Marzo
Assemblea diocesana catechisti ore 9.00 all’OPSA
 Ore 14:30 Incontro bambini e genitori II° gruppo IC
a Saletto
 Ore 16:30 2° incontro I° gruppo IC a Saletto
Domenica 4 Marzo

Turno patronato Terraglione Frison Michele-Ranzato
Tiziano
 Ore 12:00 Festa e pranzo a favore della scuola
dell'infanzia di Terraglione con lotteria

III° di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Bellon Anna Maria, Augusto, Agnese

e Antonio
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - def. Lingua-

notto e Fiorenzato - Cesaro Antonio e Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -

Vilma Vettore (30°) - Spinello Luigi e Vilma

Racconta ferrovecchio. Le parrocchie di Tavo e di
Saletto organizzano la raccolta di solo ferro vecchio
(no autoveicoli, frigoriferi, televisori, batterie, olio e
altri rifiuti speciali). Se piove, si svolgerà domenica
18 marzo. Il ricavato sarà per i bisogni delle parrocchie e le adozioni a distanza di suor Pushpam).

Ore 10:30 (Terraglione) Famiglia Lincetto Ottorino,

Aldo e Antonietta - Casoli Angelo

Terraglione. Martedì 27 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.00
don Alessandro è a disposizione
in canonica a Terraglione per chi
ha desiderio di incontrarlo.

Elezioni Consiglio Pastorale. Sabato 17 e domenica
18 marzo: al più presto
pubblicheremo la lista di
chi ha dato disponibilità.

Visita notturna a s.Giustina. Venerdì 9 marzo alle
ore 20.45. Ritrovo davanti al piazzale della basilica
con possibilità di parcheggio davanti al sagrato.
Costo: €5. E’ necessario iscriversi entro domenica 4
marzo in sacrestia (max 30 posti)

