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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non
glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da
bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me,
è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel
mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un
piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il
fuoco non si estingue».
Oggi Gesù usa parole molto forti, che
richiamano la radicalità del messaggio
evangelico. Cosa mi dicono allora queste
parole?
1. Ciò che mi fa male va tagliato. Se una
cosa ti fa male va cambiata, modificata,
lasciata. Altrimenti continuerò a soffrire o
morirò dentro.
C’è un uomo che quando si mette al
computer perde il senso del tempo e della
realtà. Si dimentica di andare al lavoro, di
lavarsi, di fare ogni cosa. Ciò che fa male va
tagliato. Ha buttato via il computer.
Un uomo pensa sempre: «Cosa diranno i
miei genitori?». Il suo desiderio è di fare
tutto il cammino di Santiago de Compostela.
Ma i suoi genitori sono contrari: «Lasci il
lavoro? Ma sei matto? E non pensi ai tuoi
figli?». Così non lo ha mai fatto. Ma ciò che
fa male, che frena, dev’essere tagliato. Così
si è detto: «Pensino quello che vogliono, io ci
vado». Ha lasciato il lavoro ed ora lo sta
facendo.
C’è un altro uomo che è nervoso. Scatta, urla
e alza le mani. Ma ha capito: se continua
così nessuno lo vorrà e nessuno gli sarà
amico. Bisogna cambiare.
Perché la vita di oggi è esattamente la
risultante di tutte le scelte o non scelte che
abbiamo fatto ieri. E la vita di domani sarà
esattamente la risultante di tutte le scelte o
non scelte che abbiamo fatto oggi.

2. Scegliere, tagliare, fa male ma è
necessario. In certi giorni ci farà soffrire ma

è necessario. E’ come il parto: un dolore
tremendo, una lacerazione, un perdere
qualcosa che però dà vita.
Un ragazzo dice: «Devo lasciare la mia
fidanzata». «Lasciala». «Ma è 10 anni che
siamo insieme. E poi è doloroso, difficile.
Chissà cosa diranno i nostri genitori». «Ha
senso per te continuare un rapporto
morto?». «No!». «E allora!? Lo so che è
difficile ma è vitale».
Una madre con un unico figlio (il marito è
morto 15 anni fa e lei è vissuta per quel
figlio) dice: «Hanno proposto a mio figlio di
andare in America per lavoro. Lui mi ha
detto: “Se tu mi dici di sì, io ci vado”. Ma io
non voglio che vada, è tutto quello che ho».

3. Quando s’ha da fare, costi quel costi, s’ha
da fare. Bisogna essere dolci nella vita ma in
certi giorni no. Ci sono delle scelte che
devono essere radicali, decise e basta. Non
si può transigere.
In certi giorni bisognerà dire a sé o a
qualche persona: «Basta; no!; da oggi io ho
chiuso; da adesso è così; adesso si cambia;
io per la mia strada e tu per la tua; no; non
hai altre possibilità, ecc.».
La madre di un figlio tossicodipendente: «Mi
aveva rubato tutto, non voleva farsi aiutare e
avevamo solo debiti con le banche per colpa
sua. Allora un giorno ho detto: adesso basta.
E non lo feci più entrare in casa. Mi sentii la
madre più snaturata e peggiore... Fu
durissimo. Ma peccato che non l’abbia fatto
prima!».
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Sabato 25 settembre

S. Aurelia

Ore 18:30 (Saletto) Scapocchin Ivano (30°) Miozzo Giosuè, Tullio, Marisa, Valentina e Massimo Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Pasinato Antonia Vettori Alessandro, Pirazzo Guerrino, Pirazzo Assunta,
Boschello Gina, Peron Angelo, Peron Pierino def.fam. Pavin e Fanton, Pietro e Tiziana;
Benito Brasolin (7°) - Tognon Paolino e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio Busatto Caterina (ann.) - Dalan Secondo, Maria, Armando Werich Maurizio - don Giuseppe Lion e sorelle Lucadello Danilo

Domenica 26 settembre XXVI dom. T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi Fassiti Emilio, Agnese e Davide - Miozzo Lorenzo Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino,
Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.Lino, genitori, Giancarla, Antonio, Osana, Renata e nonni Bruno e Gemma, def.fam. Bergamin
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo Marcolongo Paolo - Peron Agnese - Rubbo Luigina Dario Carlo - Fasolo Angelo - def.fam. Sato Mario

Lunedì 27 settembre

S. Vincenzo de Paoli

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina

Martedì 28 settembre
Mercoledì 29 settembre

S. Michele

Ore 18:30 (Saletto) Amedeo Cavinato (ann.)

S. Teresa del Bambin Gesù

Non c’è messa

Sabato 2 ottobre

S. Angeli custodi

Ore 18:30 (Saletto) Gianni e Francesco e def.fam. Pinato Andrea e def.fam. - Pasqualotto Aldo, Jolanda,
Tomasello Carlo e Albina - Bassani Italo e Ada Callegaro Marcella e Manganello Giuseppe Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita;
Gomiero Licia - Schievano Francesco - Antonio e Imelda

Domenica 3 ottobre

Martedì 28 settembre
 Ore 20:45 Incontro tra candidati sindaci e popolazione
di Saletto presso la tendostruttura aperta «Teste
calde» (accesso da via Cavino 15) a Tavo
Giovedì 30 settembre
 Ore 21:00 Incontro gruppo giovani (a partire dai 19
anni) a Saletto
Venerdì 1 ottobre
 Ore 21:00 Incontro in canonica dei facilitatori che negli
anni precedenti hanno organizzato le serate sui personaggi
biblici
Sabato 2 ottobre
 Presentazione durante l’eucarestia domenicale del
bilancio amministrativo 2020 della parrocchia di Saletto
Domenica 3 ottobre
 Presentazione durante l’eucarestia domenicale del
bilancio amministrativo 2020 della parrocchia di Saletto
 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto e di
Terraglione

Giornata del Seminario. In questa domenica siamo
invitati a pregare e a sostenere economicamente il seminario di Padova. La testimonianza di fede di ciascuno
aiuti a favorire nuove vocazioni tra i giovani.

S. Girolamo Dottore

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 1 ottobre

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 15.30 Incontro referenti parrocchiali della catechesi
in canonica
 Ore 21:00 Incontro staff animatori V° superiore in
canonica

S. Venceslao martire

Ore 18:30 (Terraglione)

Giovedì 30 settembre

Lunedì 27 settembre

XXVII dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Marcolin Silvana, Coppo Gino,
Perfetti Elettra, Schiavo Giuseppe, Gesuato Regina Libero Alessandro
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Guerrino Cavinato (7°)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio

Sistemazione patronato Saletto. C’è un bene comune, il
patronato, che chiede l’intervento di tutti per la manutenzione e la sistemazione. Sabato 2 ottobre a partire dalle ore
8.00 invitiamo tutti coloro che lo desiderano al taglio della
siepe del parco giardino, alla sistemazione delle panchine
esterne e ad altri piccoli ma preziosi lavori in patronato.
Pranzo insieme. Per info e adesioni: cfr. don Alessandro.
Sinodo diocesano. Nei giorni scorsi sono arrivate
nelle case di Saletto e di Terraglione una busta contenente una lettera e un depliant a riguardo del sinodo
diocesano. Come indicato, siamo tutti invitati a partecipare agli «spazi di dialogo» per esprimere e confrontarsi
sul volto della chiesa negli aspetti positivi e di rottura.
Data ultima di iscrizione: domenica 26 settembre. Come
iscriversi? O compilando e ritagliando la cartolina che
trovate nel depliant e lasciandola nella cassetta della
posta della canonica oppure mandando una mail
(l’indirizzo lo trovate nel depliant) oppure contattando
direttamente i facilitatori (che trovate nella lettera).

