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Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30)
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso
Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare,
ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà:
“Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua
presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e
stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno
primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
Le espressioni evangeliche odierne sono dure,
forti e decise. Gesù sembra non fare sconti.
Come si concilia con il Gesù misericordioso?
Quando quelli fuori gli dicono: «Signore aprici!»,
Dio non ha dubbi o ripensamenti: «Non vi
conosco, non so di dove siete». E quando quelli
fuori insistono, lui risponde perentorio senza
ripensamenti: «Vi dico che non so di dove siete.
Allontanatevi da me voi tutti operatori di
iniquità!». E dove ci manderà sarà «pianto e
stridore di denti» e vedremo gli altri nel
benessere e nella gioia e noi fuori.
Sono immagini del tempo che vanno prese in
considerazione. Non indicano una condanna: «Se
non fai come dico, io ti punisco». Forse, nostro
padre diceva così. Dio non è vendicativo. Non è
che se ci comportiamo male, che se non facciamo
secondo le sue regole, Lui per vendetta ce la fa
pagare.
Indicano una conseguenza: tutto quello che fai
ha delle conseguenze. Stai attento perché certe
scelte, un certo vegetare, un certo vivere senza
farsi domande, un certa omologazione ti porta a
fare questa fine.
Le cose si fanno sempre in due! Ogni relazione,
ogni legame è costituito da due elementi. E’ un
po’ come quelle persone che dicono: «Ah, padre,
mia moglie ha distrutto il mio matrimonio». «E tu
dov’eri finché lei distruggeva il tuo matrimonio?
Dormivi? Non esistevi?».
Dio è grande, è misericordia infinita, è mani che
accolgono ogni creatura. Dio tende la sua mano
verso di te. Ma poi c’è anche l’altra parte: la tua

mano. Tu devi tendere la tua. Sono su questo
versante le parole dure, crude, forti e sferzanti di
Gesù. Se tu non tendi la tua mano verso di Lui
per quanto Lui tenda la sua, non c’è l’incontro.
Non è di Dio che dobbiamo aver paura. Se
qualcuno dobbiamo temere è l’uomo, noi stessi.
Il vangelo, poi, ci presenta l’immagine della
porta. La porta in tutte le culture indica un
passaggio, un'evoluzione spirituale. La porta fa
passare dal fuori al dentro, dall’esterno
all’interno. Indica un passaggio di zona. La porta,
come il ponte, permette di passare dal mondo
profano a quello sacro e spirituale. Per questo in
numerosi templi le porte sono sorvegliate da
draghi, cani, leoni, santi o divinità: può entrare
solo chi ne è meritevole, cioè, consapevole e
quindi degno.
Gli Egizi conoscevano il «Ro Stau», un santuario
dove le porte conducevano al mondo inferiore. I
Romani conoscevano due porte dalle quali
passavano i sogni usciti da «Ipnos»: una di corno
per i sogni di verità e una d’avorio per i sogni
menzogneri. Gli Induisti conoscono il dio elefante
Ganesha e il dio toro Nardin, guardiani delle
porte. La porta aperta evoca accoglienza, calore,
libertà, accesso. La porta chiusa evoca rifiuto,
esclusione,
imprigionamento.
Tutti
noi
conosciamo le espressioni: «Essere messo alla
porta; chiudere la porta in faccia; sbattere la
porta». Significa che nella vita è necessario
sforzarsi, darsi da fare, compiere certi passaggi
nella vita altrimenti si muore e si rimane bambini.

Grest. Lunedì 26 agosto dalle ore 8.00 alle ore 14.00
inizierà il grest a Terraglione e si concluderà domenica
1 settembre con la celebrazione eucaristica alle ore
10.30 a Terraglione. Per info, contattare Chiara (cell.:
349.7615219)

Campi estivi. Domenica 25 agosto torneranno da Faller i ragazzi
delle medie che hanno vissuto il
campo estivo. Ringraziamo Dio
di questa esperienza!

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 24 Agosto

S. Bartolomeo Ap.

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def. fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Carletti Katia Peron Agnese (ann.) - Marcolongo Paolo

Domenica 25 Agosto

XXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina
Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe Bortolato Sandro - Bortolato Ilario (ann)
Ore 10:00 (Saletto) Davide Fassiti (30°) Bruno e Gemma e def. fam. Bergamin
 Battesimo di Marta Fassiti

di Daniele e di Roberta Tognato

Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Lunedì 26 Agosto

S. Alessandro

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

Martedì 27 Agosto

Venerdì 6 Settembre
Non c’è messa

Sabato 7 Settembre

Domenica 8 Settembre XXIII° dom. T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna Salviato Bruno e Raffaele
Ore 08:30 (Terraglione) Chiarello Franco e Bruno Romanello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def. fam. Libero Facco Giacomo Renato e def. fam., def. di Giuseppina
Pauro - Bertazzo Maria e Toniato Mario
Ore 10:30 (Terraglione) Boschello Bruno Mazzon Nevina- Dalan Rodolfo

S. Monica

A P
S. Agostino

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 29 Agosto

Martirio S. Giovanni B.

Non c’è messa

Venerdì 30 Agosto

S. Aristide

XXII° dom. T. Ordinario

S. Elpidio

S. Rosalia

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 5 Settembre
Ore 18:30 (Terraglione)

Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo

Martedì 27 Agosto
● Ore 21:00 Presidenza
Parrocchiale di Terraglione

del

Consiglio

Pastorale

● Ore 10:30 S. messa con i ragazzi e genitori del grest
di Terraglione
● In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 2 Settembre
●

Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo

Venerdì 6 Settembre
● In mattinata Comunione agli ammalati di Terraglione
Domenica 8 Settembre
Turno Patronato Terraglione: Schievano Donatella e

S. Gregorio Magno

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 4 Settembre

Lunedì 26 Agosto

Fioranzato Otello

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 3 Settembre

Turno Patronato Terraglione: Peron Claudio e Cesaro Armando

Turno Patronato Terraglione: Peron Damiano e Maschio Rinaldo

Ore 08:00 (Saletto) Pasqualin Nevio, Pierina e Jolanda
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Callegaro
Luca - def. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Guerrino (16° ann.)
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Giovanni - Griggio Odillo Fioranzato Rina (ann) - Barbieri Giuseppe

Lunedì 2 Settembre

I

Domenica 1 Settembre

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Antonio e def. fam. Severino Tognon (30°) - Zanovello Olivo e Emma
Ore 18:30 (Terraglione) Piran Bertilla (ann.) Schiavo Nevio - Wernich Maurizio

Domenica 1 Settembre

P U N T A M E N T

Domenica 25 Agosto

●

S. Fantino

Non c’è messa

Sabato 31 Agosto

S. Regina

Ore 18:30 (Saletto) Severino Tognon - Fassiti Davide
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita - Fioranzato Severino

Non c’è messa

Mercoledì 28 Agosto

S. Umberto

S. M. Teresa di Calcutta

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sarà a Saletto
giovedì 5 settembre alle ore 21.00 mentre a
Terraglione lunedì 9 settembre alle ore 20.30 in
sala polivalente.
Riunione genitori scuola infanzia (Saletto). Lunedì 2 settembre ore 20.30 in chiesa per tutti i genitori dei bambini
iscritti.

