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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è
dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano
riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire
là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli
rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Il vangelo di
oggi
è
la
continuazione
di quelli delle
domeniche
precedenti.
Gesù ha fatto
un
discorso
difficile (due
domeniche fa,
Gv 6,41-51):
«Io sono il
pane
della
vita; io sono
disceso dal cielo» (6,34-38), e infatti non lo
capiscono. Di fronte a ciò che Gesù dice,
rispondono: «Ma come? Guarda che noi ti
conosciamo bene: tu sei il figlio di Giuseppe,
il carpentiere, conosciamo tuo padre e tua
madre. Cosa dici!? Come puoi dire “io sono
disceso dal cielo”?».
D’altronde possiamo ben capirli. Viene uno e
dice: «Io sono Figlio di Dio! Io vengo dal
cielo, dall’Alto». Se uno ci dicesse così,
chiameremo
la
psichiatria
e
glielo
segnaleremo subito!
In effetti, Gesù non viene dall’alto perché
non sia mai nato. Anche lui è nato come
tutti gli uomini e le donne di questo mondo
(e il vangelo ci dice anche dove). Ma Gesù
viene per davvero dall’alto perché solo il
Figlio di Dio, solo chi è in contatto perenne
con il Padre, poteva dire ciò che ha detto,
fare ciò che ha fatto e vivere ciò che ha
vissuto. Gesù si sente incompreso: lui parla
di cose grandi e gli altri banalizzano.
Vale così per tutte le cose. Se tu rimani nella
superficie, le cose sono solo cose.

Gesù poi continua (domenica scorsa Gv 6,51
-58): «Io sono il pane vivo e se uno non
mangia di questo pane non avrà la vita
(6,53). Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue dimora in me ed io in lui
(6,56)».
I suoi discepoli, a differenza di altri,
capivano bene le sue parole e gli dicono:
«Gesù, questo linguaggio è duro, chi può
intenderlo?» (6,60). «Akouo (intenderlo)»
vuol dire sentire e seguire, dare retta.
Gesù dice: «Non basta, non serve dire: “Ma
che belle parole Gesù! Ma com’è vero quello
che dici! Ma sai che è proprio così come dici
tu! Tu Gesù ci mostri proprio la verità! Per
fortuna che c’è qualcuno che dice queste
cose! Gesù ma sei un mito, tu!”». Bisogna
cambiare vita; queste parole non sono nulla
se rimangono parole. Se non diventano la
tua «vita», la tua «carne» e il tuo «sangue».
Non sono niente. «E’ lo Spirito che dà la
vita: le parole che vi ho detto sono spirito e
vita» (6,63).
Perché vieni a messa sempre e non cambi
mai? Perché preghi tanto e sei sempre lo
stesso? Perché hai paura di guardarti
dentro? Perché non ti fai aiutare? Perché
non accetti niente che non sia come ciò che
pensi tu? Perché il tuo carattere è sempre lo
stesso? Perché hai tutta questa paura?
Non mi servono le parole, né le
giustificazioni, né i «vorrei», i «mi
piacerebbe», i «ci provo». Io guardo ai fatti:
non cambia mai nulla, quindi tutto ciò che
ascolti sono solo parole. Se non diventano la
tua carne e il tuo sangue vuol dire che non
ti toccano, che non ti sconvolgono, che non
ti entrano dentro.

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 25 Agosto

S. Ludovico

Venerdì 7 Settembre

Ore 18:30 (Saletto)
Non c’è messa
Ore 19:00 (Terraglione) Marcolongo Paolo - Peron Agnese
Sabato 8 Settembre
Schievano Pietro - Carletti Katia

Domenica 26 Agosto

XXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e SandroPedrina Giuseppe - Dario Ivano
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e fam. def. Biso Vittorio
Ore 10:30 (Terraglione) Battesimo di Elia Vladimir di

Erjon Taraj e di Barbara Sala

Rigoni Camillo - Zanetti Giovanni e Maristella

Lunedì 27 Agosto

S. Monica

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 28 Agosto

S. Agostino

Non c’è messa

Mercoledì 29 Agosto

Martirio S. Giovanni B.

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 30 Agosto

S. Fantino

Non c’è messa

Venerdì 31 Agosto

S. Aristide

Non c’è messa

Sabato 1 Settembre

S. Egidio

S. Regina
Natività B.V. Maria

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Angelo e Guido
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino

Domenica 9 Settembre

XXIII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore, Bruna Def. Pasqualin Walter
Ore 08:30 (Terraglione) Spolaore Patrizia - Spolaore
Celso - Rigoni Claudia - Romanelli Franco, Bruno - Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Alfonso - Nalon Carmela,
Gomiero Bramante, Speranza, Antonietta e Ida
Ore 10:30 (Terraglione) Boschello Bruno - Dalan Rodolfo
(ann)
Domenica 26 Agosto

Patronato

Terraglione

Peron Flavio e Anselmi Manuel

 Ore 11:30 Iscrizioni Grest a Terraglione al termine della
messa delle ore 10.30
Lunedì 27 Agosto
 Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo
Domenica 2 Settembre

Patronato Terraglione Baldan Graziano e Fioranzato Otello

 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto
 Ore 10:30 a Terraglione messa a conclusione del grest
per ragazzi e genitori
Lunedì 3 Settembre
 Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo.
 Ore 21:00 Comitato scuola infanzia Terraglione

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Olivo ed Emma - Martini
Antonietta e Spinello Umberto - De Marchi Giuseppe (ann.)
Ore 19:00 (Terraglione) Ceccarello Rino e Rita Schievano Francesco - Werich Maurizio, Gianni, Luigi Calore Livia

Martedì 4 Settembre
 Ore 21:00 Comitato scuola infanzia Saletto

Domenica 2 Settembre

Incontro catechisti e accompagnatori IC.
Lunedì 10 settembre ore 21.00 a Terraglione.

XXII° dom.T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Def. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca - Nalesso
Adriana (ann) ed Emilio - Zanon Antonia
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria,
Bruno - Spinello Guerrino - Pasqualin Marialuigia e Alberto
Ore 10:30 (Terraglione)

Lunedì 3 Settembre

S. Gregorio Magno

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 4 Settembre

S. Rosalia

Ore 19:00 (Terraglione)

Mercoledì 5 Settembre

S. M. Teresa di Calcutta

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 6 Settembre
Ore 19:00 (Terraglione)

S. Umberto

Domenica 9 Settembre

Patronato Terraglione Frison Michele e Dario Davide

Campo estivo elementari e medie. Salutiamo i ragazzi delle elementari e medie al termine dei campi estivi. Ringraziamo il Signore per la ricchezza donata in queste esperienze!

Presentazione diocesana strumenti pastorali 20182019. Lunedì 10 settembre ore 21.00 a Vigonza.

Grest a Terraglione. Lunedì 27 agosto alle ore 9.00 inizia
il grest a Terraglione. E’ un’altra proposta estiva importante per i ragazzi delle elementari e delle medie. Facciamo
loro un grande in bocca al lupo! Venerdì 31 Agosto serata
finale e domenica 2 settembre eucarestia conclusiva per
ragazzi e genitori.
Pulizia scuola dell’infanzia a Terraglione. Attendiamo
i volontari a partire dal 27 agosto alle ore 15.00.
In più si è, prima si finisce! Grazie!
Comunione ammalati a Terraglione. Verrà distribuita il 7
settembre, primo venerdì del mese.

