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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23)
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e
terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare;
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Quando san Francesco d’Assisi era soltanto
Francesco, aveva un grande sogno:
diventare cavaliere. Come tutti i giovani,
anch’egli era un grande sognatore. Amava
proiettarsi al futuro, porsi un grande
obiettivo, trovare un senso profondo alla sua
vita.
Se ai tempi d’oggi, per molti il grande sogno
è diventare un famoso calciatore o una diva
della televisione, ai tempi di Francesco,
mosso dagli ideali dell’amor cortese e
infiammato con i racconti della saga di Carlo
Magno e di re Artù, desiderava mettersi a
servizio di una dama per proteggerla,
difenderla anche a costo della propria vita.
La nobiltà d’animo, la difesa dei poveri, la
devozione verso la donna amata erano
considerati dei grandi valori.
Una notte, mentre dormiva, Francesco fece
un sogno. Era vestito da cavaliere e una
strana voce gli disse: «Francesco è più
onorevole seguire il servo o il Signore?». Da
quella intuizione il santo d’Assisi comprese
che Dio aveva preso in mano il suo sogno e
lo stava orientando verso nuovi sentieri.
Una cosa simile avviene nel vangelo odierno.
I discepoli non sono chiamati a fare «altro»
rispetto al mestiere e alle capacità di
sempre. Sono pescatori e pescatori
rimangono. Con l’espressione «pescatori di
uomini» Gesù fa comprendere loro che ogni
sogno, ogni grande aspirazione, ogni
aspettativa va sempre purificata e orientata.
In questo senso, Dio non solo rispetta i

desideri e le aspirazioni dell’uomo ma viene a
dare loro compimento, maggiore forza,
respiro ad ampio raggio. Perciò, Dio ci chiede
soltanto ciò che è a favore nostro, per il
nostro bene, anche se qualche volta il suo
agire ci sembra incomprensibile e misterioso.
Egli amplifica l’orizzonte verso nuovi territori.
In questa maniera i discepoli inseguono il
«sogno nel cassetto» con maggiore slancio.
La pesca ora sarà miracolosa perché
orientata all’uomo. Non dovrà essere
eseguita con gesti eclatanti e straordinari.
Tutto viene realizzato nella quotidianità, nella
semplicità di tutti i giorni, con gli stessi volti
di sempre. E’ qui la sfida di sempre!
La stessa vocazione di Gesù era avvenuta in
tal maniera. Nel fiume Giordano era stata
indirizzata con l’esperienza di sentirsi amato
e prediletto da Dio Padre. Ma ogni
vocazione, come ci ricorda il brano
evangelico, necessita di lasciare la propria
«Nazaret» per scendere a «Cafarnao».
Quest’ultima città era un porto di mare,
luogo di traffico. Certamente, era un luogo
pericoloso,
un
«porto di mare»
ma allo stesso
tempo offriva un
luogo stimolante.
Abbiamo bisogno
di lasciare i nostri
luoghi interiori per
cercare nuove città
dove crescere.
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Sabato 25 Gennaio

Conversione di S. Paolo

Domenica 26 Gennaio

Ore 18:30 (Saletto) Novelli Bruno, Rizzo Lidia Salviato Giuseppe (6° ann.) e def.fam. - Dalan Pietro
e Giuseppina e def.fam. - De Marchi Mario, Salviato Emma,
De Marchi Maria, Bonelli Annalina
Ore 18:30 (Terraglione) Presiede il vescovo Claudio Cipolla
Fioranzato Severino - Fioranzato Remigio (ann.) - Schiavo
Nevio - Zanella Aldo - Maschio Erminia e Teresa - Dario
Assunta (ann.) e Giuditta - Carletti Katia, Negrello Brando

 Patronato Terraglione: Parisotto Agostino - Dario Dino
 Ore 14:30 Marcia diocesana della Pace. Ore 14:30
accoglienza presso la parrocchia di Sant'Anna, ore 15.00
partenza, ore 17.00 Santa Messa presieduta dal vescovo
Claudio in duomo a Piove di Sacco

Domenica 26 Gennaio

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
 Ore 14:30 VII° gruppo IC (II° media) a Saletto
 Ore 16:00 Incontro responsabili catechesi a Saletto

III° Domenica T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - De Marchi Gino,
suor Onoria - Libero Alessandro
Ore 08:30 (Terraglione) Presiede il vescovo Claudio Cipolla
Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario - Griggio Odillo
Ore 10:00 (Saletto) Rita Favaron (7°) e Amerino - Bruno
e Gemma, def. fam. Bergamin e Mazzon - Pinton Roberto,
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria Brocca Antonio e def.fam. - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe (ann.) Pedrina Giuseppe - Latino Fernanda - Rigoni Camillo Marcolongo Valerio - Ferro Esterina; Salvatore Infantino (7°)
- Patrizi Francesca (7°) Massimo e Luciano

Lunedì 27 Gennaio

S. Angela Merici

Lunedì 27 Gennaio

Giornata della Memoria

Martedì 28 Gennaio
 Ore 21.00 Cena e Direttivo del Circolo Noi di Saletto
 Ore 21.00 Comunità d'ascolto a Saletto
Mercoledì 29 Gennaio
 Ore 20.45 Incontro issimi I° superiore a Terraglione
Venerdì 31 Gennaio
 Ore 20:15 Incontro aperto a genitori e non, dal titolo «I
no che aiutano a crescere. Regole, limiti e autorevolezza»
con la dott.ssa Giordano. Ingresso gratuito. Iscrizioni:
presso la scuola dell'infanzia di Terraglione
 Ore 21.00 Staff animatori 14enni in canonica a Saletto

Ore 18:30 (Saletto) Secondo intenzioni Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana, Manola, Teresina e Franco

Sabato 1 Febbraio

Martedì 28 Gennaio

 Ore 14:30 Incontro III° gruppo IC (ragazzi) a Terraglione
 Ore 14:30 I° gruppo IC (ragazzi e genitori) a Saletto
 Ore 16:30 Incontro II° gruppo IC (ragazzi) a Saletto

S. Tommaso d’Aquino

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 29 Gennaio

S. Costanzo

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 30 Gennaio

Beato Antonio Manzoni

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 31 Gennaio

S. Giovanni Bosco

Domenica 2 Febbraio
 Patronato Terraglione: Galeazzo Luca - Cesaro Armando
 Mattina: Comunione agli ammalati di Saletto e
Terraglione
 42° Giornata nazionale per la vita. A Saletto alle ore
10.00 e a Terraglione alle ore 10.30 sono invitati genitori e
bambini nati nell'anno 2019 (nelle chiese in cui sono stati
battezzati).

Non c’è messa

Sabato 1 Febbraio

S. Verdiana

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello
Lino e Rita - Marcolongo Alberto (ann) e Famiglia - Tommasin
Narciso - Fam. Boschello Guerrino - Dario Giovanni Dario Giuseppe e Silvio

Domenica 2 Febbraio

Present. al Tempio di Gesù

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Irma (ann.) Romanello Franco e Bruno- Chiarello Elda- def. Linguanotto
e Fiorenzato- Ometto Enzo e Galliano
Ore 10:00 (Saletto) Benedizione candele
Battesimo di Michele Beltramin di Luca e di Chiara Favero
Coppo Gino, Perfetti Elettra, Schiavo Giuseppe e Gesuato
Regina - Lino, genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Benedizione candele
Ceron Aronne e Paris Guerrino (ann.) - ann. Rettore Battista

Incontro sulla figura biblica di Abramo. Momento di
approfondimento della figura di Abramo, di preghiera,
confronto e silenzio mercoledì 5 febbraio ore 21.00 a
Terraglione. Vi aspettiamo!
Rinnovo presidenza AC a Saletto. L'8 dicembre è stata
rinnovata la Presidenza parrocchiale di AC. I votanti sono
stati 16. Gli eletti sono stati: Marcello Zanovello
(presidente), che entrerà di diritto nel CPP, Mariella Zanella (vice-presidente adulti), Davide Bonetto e Alessia Zanatta (vice-presidenti giovani). Per le adesioni all'AC si può
contattare il presidente al 3477812385 o accedere
a www.acportal.it.
Sagra Terraglione. Incontro di verifica lunedì 3 febbraio ore 21.00 in patronato a Terraglione.

