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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro:
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Un contadino e un mercante trovano tesori.
Accade a uno che, per caso, senza averlo
programmato, tra rovi e sassi, su un campo
non suo, resta folgorato dalla scoperta e dalla
gioia. Accade a uno che invece, da intenditore
appassionato e determinato, gira il mondo
dietro il suo sogno.
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il
Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non
sopporta statistiche, è possibile a tutti trovarlo
o essere trovati da lui, sorpresi da una luce
sulla via di Damasco oppure da un Dio
innamorato di normalità, che passa, come dice
Teresa d'Avila, «fra le pentole della cucina»,
che è nel tuo campo di ogni giorno, là dove vivi
e lavori e ami, come un contadino paziente.
Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù
sceglie per dire la rivoluzione felice portata
nella vita dal Vangelo. La fede è una forza
vitale che ti cambia la vita. E la fa danzare.
«Trovato il tesoro, l'uomo pieno di gioia va,
vende tutti i suoi averi e compra quel campo».
La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala, è
il movente che fa camminare, correre, volare:
per cui vendere tutti gli averi non porta con sé
nessun sentore di rinuncia (Gesù non chiede
mai sacrifici quando parla del Regno), sembra
piuttosto lo straripare di un futuro nuovo, di
una gioiosa speranza.
Niente di quello di prima viene buttato via. Il
contadino e il mercante vendono tutto, ma per
guadagnare tutto. Lasciano molto, ma per

avere di più. Non perdono niente, lo investono.
Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo
bene guadagnano. Non sono più buoni degli
altri ma più ricchi: hanno investito in un tesoro
di speranza, di luce, di cuore.
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca
ma cercano. Lo stesso credere è un verbo
dinamico, bisogna sempre muoversi, sempre
cercare, proiettarsi, pescare; lavorare il campo,
scoprire sempre, camminare sempre, tirar fuori
dal tesoro cose nuove e cose antiche.
Mi piace accostare a queste parabole un
episodio accaduto a uno studente di teologia,
all'esame di pastorale. L'ultima domanda del
professore lo spiazza: «Come spiegheresti a un
bambino di sei anni perché tu vai dietro a
Cristo e al Vangelo?». Lo studente cerca
risposte nell'alta teologia, usa paroloni, cita
documenti ma capisce che si sta incartando.
Alla fine il professore fa: «Digli così: lo faccio
per essere felice!». È la promessa ultima delle
due parabole del tesoro e della perla, che
fanno fiorire la vita.
Anche in giorni disillusi come i nostri, il Vangelo
osa annunciare tesori. Osa
dire che l'esito della storia
sarà buono, nonostante
tutto buono. Perché
Qualcuno prepara tesori
per noi, semina perle nel
mare dell'esistenza (padre
Ermes Ronchi).
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Pulizia chiesa Saletto. Lunedì 27 Luglio 1° Gruppo - Lunedì 3 Agosto 2° Gruppo
Perdon d’Assisi (2 agosto). E’ un’occasione straordinaria di ricevere il perdono di Dio (indulgenza)
attraverso la confessione, la visita della chiesa parrocchiale (o francescana), la recita del Padre nostro,
il credo e una preghiera secondo le intenzioni del papa.
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 25 Luglio

S. Giacomo Ap.

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di Gaia Coletto

di Davide e di Erica Dario
Ore 18:30 (Saletto)
Scagliari Amedeo e Maria - Penello Bruno e
Favero Anna Maria - Barbieri Fausto e Piovesan Gemma
Ore 18:30 (Terraglione)
Lucadello Danilo - Carletti Katia - Rettore Anna Canella Pierantonio - Baccarin Irene Franceschin Denis e Rino - Luciana

Domenica 26 Luglio XVII Domenica del T. Ordinario
SS. Anna e Gioacchino

Lunedì 27 Luglio

S. Liliana

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

SS. Nazario e Celso

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 29 Luglio

S. Costanzo

Ore 18:30 (Saletto) Def. Calore e Camillo

Giovedì 30 Luglio

S. Leopoldo

La messa è sospesa

Venerdì 31 Luglio

S. Ignazio di Loyola

S. Lidia

Ore 18:30 (Saletto) Lidia e Bruno

Martedì 4 Agosto

S. Nicodemo

Ore 18:30 (Terraglione) La messa è sospesa

Mercoledì 5 Agosto

S. Osvaldo

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Giovedì 6 Agosto

Trasfiguraz. del Signore

Ore 18:30 (Terraglione) La messa è sospesa

Venerdì 7 Agosto

Ore 08:00 (Saletto) Manganello Giuseppe,
Callegaro Marcella - Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Lino, Genitori, Antonio, Osana, Renata
e nonni - Facco Giacomo Renato, def.fam. Facco e Pauro
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Zanetti Giovanni

Martedì 28 Luglio

Lunedì 3 Agosto

S. Gaetano da Thiene

Non c’è messa

Sabato 8 Agosto

S. Domenico

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia
Ore 18:30 (Terraglione) Marcolongo Rino (ann.) Ferro Esterina - Marcolongo Giovanni (ann.)

Domenica 9 Agosto

XIX Dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Pinato Angelo, Guido,
Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Canova Italia (ann.), Peron Luigi

Ricordo dei defunti (durante lockdown)
Durante il lockdown alcuni defunti delle nostre comunità
hanno ricevuto il rito funebre senza, però, la celebrazione
eucaristica. Il Consiglio Pastorale desidera esprimere la
vicinanza e la preghiera organizzando domenica 26 Luglio
(ore 1.000 a Saletto, ore 10.30 a Terraglione) una messa di
ricordo per queste persone assieme ai loro familiari.

La messa è sospesa

Sabato 1 Agosto

S. Alfonso de’ Liguori

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Umberto (30°) Alessandro Loregian - Carraro Rosario (30°)
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita - Dario Rosetta e def.fam. Busato Don Giuseppe Lion e sorelle

Domenica 2 Agosto

Mercoledì 29 Luglio ore 19:30 Gruppo 14enni a
Saletto
Vendita involtini primavera. L’iniziativa sostenuta dalle
suore di Terraglione a favore della scuola dell’infanzia ha
raccolto 400€. Grazie a chi ha preparato e sostenuto!

XVIII Dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Facco Maria e Adelina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione)

Comunione alle persone ammalate (Saletto e Terraglione).
La Santa Comunione sarà distribuita alle persone ammalate
domenica 2 Agosto (nella mattinata a Saletto)
Messa feriale Terraglione. Nel mese di agosto la messa
feriale del martedì e del giovedì è sospesa.

Festa di sant’Anna
Domenica 26 luglio si conclude la festa di sant’Anna,
quest’anno ridimensionata a causa del Covid-19 ma presente con l’area Cucina e stand gastronomico e l’area
Giovani con panini... tutto per asporto. Un grazie di
cuore a tutti i volontari per il loro servizio insostituibile
e per tutti i parrocchiani che, degustando i «piatti», hanno contribuito a sostenere la comunità.
Busta a Natale. Saletto. Sono state distribuite 980 buste,
pervenute 132 buste, raccogliendo €2.145. Terraglione.
Sono state distribuite 500 buste, restituite 100 con
l’importo 1945€. Grazie della generosità!

