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Dal vangelo secondo Luca (Lc 16,19-31)
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora
e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla
tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero
morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai
tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Un giorno, alcune persone erano in fila per
pagare una prestazione presso un’azienda
ospedaliera. Una di esse, arrivata davanti
alla cassiera, si è resa conto che non aveva
i soldi per pagare. Che fare, allora? Chi
avrebbe dovuto saldare? Una signora che
stava attendendo il suo turno, vedendo
l’accaduto, senza che nessuno se ne
accorgesse, ha passato alla cassiera la
quota rimanente. Nel compiere questo
gesto di solidarietà ha detto: «Ho ricevuto
tanto, ora tocca a me dare!».
Qual è la discriminante tra Lazzaro e il ricco,
di cui ci parla il Vangelo? E’ forse biasimata
la capacità economica di questo uomo
ricco? No. Noi tutti siamo ricchi, se non di
portafoglio, almeno per le risorse e le
opportunità che questo pezzo di mondo ci
offre. La questione, piuttosto, sta nel fatto
che il ricco non si accorge di Lazzaro. Non
lo vede o, forse, non lo vuole vedere. Lo
ignora, è indifferente.
Ancora una volta, il vangelo ci richiama
quella solidarietà che è la capacità di aprire
gli occhi su ciò che ci sta attorno. Non serve
andare distanti, in paesi ai confini del
mondo. Significa accorgersi del volto
ombroso del vicino di casa, di quella
richiesta timida e timorosa che ci giunge
alle orecchie, è quella mano che con pudore
tende verso noi.

Il ricco pensa solo a sé stesso e ai suoi
interessi, ad accumulare piuttosto che a redistribuire. E’ un ricco che non ha nome
perché il denaro gli ha fato perdere il suo
volto, ha scialacquato quell’umanità che lo
metteva in comunicazione con se stesso e
con gli altri. Perfino, negli inferi ha solo un
pensiero: i fratelli. E tutti gli altri? Le sue
parole «ordinano» a Lazzaro di avvertire i
parenti stretti. C’è ancora gestione di potere
nella sua voce. Le sue vesti sontuose
nascondono la sua povertà e la sua nudità
interiore. Perciò, dovremmo sempre
chiederci: «Sono capace di condividere? So
essere umano con gli umani? Al di la della
superficie, della mia pelle, cosa scopro di
me?».
Sinodo diocesano! Vi invitiamo a partecipare ai gruppi di discernimento sinodale in cui
si potrà dire la propria esperienza ed opinione
circa uno dei temi proposti dal sinodo. Potete
contattare:
Per Saletto. Andrea Buso e Susanna Zanovello
(347.4452392), Gloria Arcolin (348.3924932),
Giuseppe Bonfiglio (335.8045432) e Samuele
Cavinato e Silvia Favero (349.6921853).
Per Terraglione. Elisa Favaretto (348.3694006),
Barbara Turato (320.0721349), Dolores Lucadello (340.9001318).

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 settembre

San Pacifico Conf.

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam Cavinato Pampagnin Mercede, Eugenio e Luciano Facco Sergio e def. fam. - Nichele Mario e Antonia Zanovello Olivo ed Emma - Tiziana, Pietro, Lorenzo e Ada Miozzo Giosuè, Tullio, Marisa, Valentina e Massimo
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Aldo (ann.) - Gomiero Licia
Giacomini Loredana - Luana Carovana

Domenica 25 settembre

XXVI° dom. T. Ord.

Giornata del Seminario e del Migrante

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo
e Maria - secondo intenzione - Libero Alessandro - Miozzo Lorenzo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Bortolato Sandro e Ilario - Pedrina Giuseppe (ann.) Griggio Odillo - Canova Giuseppe - Ranzato Iseide Dario Andrea - Pegoraro Silvio, genitori e fratello
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def. fam. Antonietta Granziero (7°)
Ore 10:30 (Terraglione) Battesimo di Sofia Griggio di Luca e di
Schiavo Alessandra e di Melissa Dario di Raffaele e Dorotea Garro
Rigoni Camillo - Marcolongo Giovanni (ann.) - Dario Gino Dario Carlo - Rubbo Luigina - Martini Giovannino

Lunedì 26 settembre

Lunedì 26 Settembre
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 21:00 Incontro volontari sistemazione patronato a
Saletto (aperto a tutti)
Mercoledì 28 Settembre
 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 19.30 Cena porti ed offri e foto campo estivo
elementari e medie a Terraglione
Giovedì 29 Settembre
 Ore 19.30 Pizza e foto campo estivo issimi a
Terraglione (attendiamo i genitori alle ore 21.00)
Venerdì 30 Settembre
 Ore 20.00 Pizza e foto campo estivo giovani a Saletto
Domenica 25 Settembre
 In mattinata: Comunione ammalati a Terraglione e
Saletto

SS. Cosimo e Damiano

Ore 18:30 (Saletto) def.fam. Favaretto

Martedì 27 settembre

S. Vincenzo De Paoli

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Mercoledì 28 settembre

S. Venceslao M.

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

Giovedì 29 settembre
Raffaele

SS. Michele, Gabriele,

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Venerdì 30 settembre

S. Girolamo Dottore

Non c’è messa

Sabato 1 ottobre

S. Teresa del B.G.

Ore 18:30 (Saletto) Carraro Rosario - Bisello Fiorenzo,
Tamerini Elda, Bisello Antonio e Bisello Valentina Griggio Mario - Tognon Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo,
def.fam. Pinato e Tognon - Livio e Noemi Tritoni
Ore 18:30 (Terraglione) Boschello Rinaldo Griggio Pasqua - Schievano Francesco - Nalesso Antonio e
Imelda - Gomiero Licia - Antonietta Bisello (7°)

Domenica 2 ottobre

XXVII° dom. T. Ord.

Ore 08:00 (Saletto) Zenere Bruno
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca Ceccarello Lino e Rita. - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato
e def. fam. Pauro e Facco
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Esterina

Apertura bar. Terraglione. Domenica mattina e martedì ore 15.30-18.00. Saletto. Giovedì ore 8.00-12.00 e
lunedì ore 15.00-18.00. Se qualcuno vuol dare una mano… porte aperte!!!
Settembre, mese del seminario. In questo mese siamo
invitati a pregare per le vocazioni e... per la comunità cristiana, infatti, le vocazioni non nascono dal nulla ma da
cristiani che danno una testimonianza viva e vera di Cristo.
Domenica 25 settembre raccoglieremo in chiesa le offerte
per il seminario di Padova.
Viaggio in Terra Santa. Stiamo organizzando un
viaggio in Israele dal 24 aprile al 1 maggio 2023.
L’esperienza è aperta a giovani e adulti «camminatori».
Infatti, ogni giorno cammineremo da un luogo all’altro
(4-6 ore al giorno circa). Non è il classico pellegrinaggio, infatti, faremo lunghi tratti a piedi. Incontreremo i
posti più significativi della vita di Gesù, sarà un viaggio
spirituale e interiore dove vivere con i 5 sensi
l’avventura della fede. Per info e iscrizioni: contattare
don Alessandro (primo acconto: entro 25 settembre).
Pellegrinaggi a piedi. Dopo la bella e partecipata edizione
passata, vengono riproposti 5 pellegrinaggi a piedi.
Quest’anno l’esperienza e il tema saranno il «monte» e si
svolgeranno di sabato: 12 novembre a Praglia, 14 gennaio a
Monteortone, 18 febbraio a san Daniele, 20 maggio a Castelnuovo.

