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Paolo è un uomo grande e forte, cresciuto con il senso del dovere. L’unico 
metro di misura con cui guarda gli altri è il lavoro. Quando mi incontra mi 
dice: «Io non ho peli sulla lingua. Quello che devo dire, lo dico!». Così non 
si rende conto che spesso le sue parole feriscono le persone. I giudizi che 
emana sono frecce acute che fanno allontanare le persone. Le sue opinioni 
non permettono altri modi di vedere la realtà e le persone. «Taci! Esci da 
lui!». 
All’età di diciassette anni, Riccardo ha perso sua madre, annientata da un 

male che non le ha dato scampo. Essendo il primogenito ha dovuto assumersi la 
responsabilità dell’educazione del fratello più piccolo. Il suo gesto di lealtà verso la famiglia lo 
ha costretto a lasciare gli studi e i sogni annessi al suo futuro. In pochi mesi da figlio è 
diventato genitore, da una vita spensierata è passato a una vita di responsabilità e di pesi, 
bruciando tappe evolutive che non potranno più tornare indietro e perdendo la vitalità che lo 
contraddistingueva. «Taci esci da lui!». 
Ci sono dei pensieri e delle parole che meritano di essere taciuti. Si scambia la verità con la 
rabbia che si porta nel cuore. Si scaricano malumori sui cuori delle persone che ci stanno 
vicino, senza rendersi conto che il «problema» non è fuori ma dentro di sé. Ci sono pensieri 
che occupano tutto lo spazio della mente e che ci fanno prendere decisioni che considerano i 
diritti altrui senza tener conto di quelli propri o viceversa. 
Queste parole e questi pensieri diventano «demoniaci» perché non ci permettono di essere 
pienamente se stessi. Si aggrovigliano attorno al collo, togliendoci il fiato per respirare. Si 
forma un nodo in gola senza diritto di repliche, senza la possibilità di considerare soluzioni 
che tengano conto di tutti i bisogni fondamentali dell’uomo, sacrificando se stessi per gli altri. 
«Taci esci da lui!» è la parola tonante che Gesù esprime nel vangelo odierno verso lo spirito 
immondo. Non è un giudizio sulla persona ma una sentenza contro il male che si avvinghia 
all’uomo. E’ il bisogno di tacere e di lasciare spazio all’ascolto silenzioso e penetrante. E’ 
l’occasione per rientrare dentro di sé con il coraggio di affrontare le «cose che non vanno», 
quei sintomi che non ci fanno dormire alla notte o che ci costringono a prendere il maalox 
per sedare quella rabbia che anestetizza il desiderio profondo di felicità e di realizzazione.  
Gesù è colui che sa toccare senza paura il male e le ferite dell’anima. Non si spaventa di 
fronte alle situazioni di morte che si annidano dentro alle case degli uomini. E’ capace di 
mettere sani e precisi confini tra ciò che è bene e ciò che è male. Perché non si calpesta il 
terreno altrui se non con delicatezza e chiedendo permesso. 
Viviamo in un epoca che ha timore di pronunciare sani «no» in nome di «si» più grandi e 
robusti. C’è una certa sudditanza ai divieti e ai confini. La vita ci chiama a vivere sane 
frustrazioni che ci allenino a continuare sulla strada buona, senza deragliamenti e false 
scorciatoie. 
«Taci, esci da lui» è l’invito rivolto a noi, uomini e donne del 2000, che ci chiama a tacere per 
far emerge quanto di buono Dio ci ha donato in termine di talenti ma anche di potenzialità 
inespresse e inesplorate.  

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,21-28) 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 

stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non 

come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 

impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 

lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da 

timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 

dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si 

diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 2018). Aperto alle famiglie di Saletto e Terra-

glione. Info e iscrizioni: Cinzia (338.2421749). 

 



 

 

Sabato 27 Gennaio                            S. Angela Merici 
Giornata della memoria 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione) Marcolongo Paolo e Agnese -
Nalesso Imelda - Torresin Giorgio - Dario Assunta e Giuditta 
(ann) - Zanella Aldo e Maschio Erminia - Boschello Maria ed E-
ster -  Eleonora Ravazzolo (7°) - Emilia Adelia Ranzato (7°) 

Domenica 28 Gennaio               S. Tommaso d’Aquino 
65° Giornata mondiale dei malati di lebbra 

Ore 08:00 (Saletto) Facco Gino e familiari defunti -  
Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) - Brocca Antonio e familiari defunti -  
don Isaia 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Paolo - Rigoni Camillo 

Lunedì 29 Gennaio                               San Costanzo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 30 Gennaio                             Santa Martina 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 31 Gennaio                    S. Giovanni Bosco 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 1 Febbraio                                  S. Verdiana 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 2 Febbraio               Presentazione del Signore  

Sabato 3 Febbraio                                      S. Biagio 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Giacomo Renato (30°) - Rizzo Lidia 
Cavinato Maria, Tognon Giuseppe, Pintonello Giianni -  
Bodo Bruno e Fin Antonietta 
Ore 18:30 (Terraglione) Defunti famiglia Schievano -
Negrello Brando (ann.) - Ceron Aronne (ann.) - Favaro Giuseppi-
na - Rettore Patrizia - Boschello Mario -Vieno Giannina - Soffiato 
Natale - Ceccarello Lino - Emilia Adelia Ranzato (7°) -  
Fioranzato Severino - Fioranzato Remigio (Ann.)  

Domenica 4 Febbraio                               S. Gilberto 
40 Giornata per la vita "Il Vangelo della vita, gioia per il mondo" 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Giovanni e Caterina 
Ore 08:30 (Terraglione)  Callegaro Valentina - defunti Lin-
guanotto e Fiorenzato - Gomiero Angelo (ann.) 
Ore 10:00 (Saletto) Michieli Rina e Zilio Pietro (30°) - Amede-
o, Teresa, Rino e Sara Cavinato 
Ore 10:30 (Terraglione) Romanello Irma - Rettore Battista(ann) 

Ore 18:30 (Saletto) Messa e benedizione delle candele  

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per 2018/2019. Sono aperte 

a Saletto dal 16 gennaio al 6 febbraio su previo appuntamento a 

parte martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio (8.00-9.00; 

12.30-13.00; 15.00-16.). 

Sono aperte a Terraglione da martedì 16 gennaio a venerdì 2 

febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (dal lunedì al venerdì). Per 

info, contattare le suore (049.700590). 

Percorso I° gruppo IC (Iniziazione Cristiana). Ini-

zia il percorso della catechesi per ragazzi e genitori di 

Saletto e Terraglione sabato 3 febbraio alle ore 14.30 

a Saletto. 

Comunione per ammalati di Terraglione. Sarà venerdì 

2 Febbraio. 

Domenica 28 Gennaio 
Turno patronato Terraglione Dario Claudio-Maschio Rinaldo 
 

 Ore 10:00 sono invitati alla messa delle 10 i bimbi 
battezzati nel 2017 e genitori. 
 Ore 15:15 Visita del presepe di Codiverno per ragazzi 
e genitori del III° gruppo di IC a Terraglione. Ritrovo 
all'entrata del presepio alle ore 15.15. 
 Ore 15:30 Momento celebrativo in Cattedrale con il 
vescovo Claudio in occasione della Giornata Mondiale per 
la vita consacrata. 
 

Lunedì 29 Gennaio 
Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto 
 Ore 21:00 Comitato della gestione della scuola 
dell’infanzia di Terraglione in scuola dell’infanzia. 
  

Martedì 30 Gennaio 
Ore 20:30 Incontro issimi a Terraglione (I-V superiore). 
 

Giovedì 1 Febbraio 
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto 
 Ore 12:00 Pranzo per i nonni e non e per chi vuole 
passare qualche ora in compagnia in patronato a Saletto. 
Ore 21:00 Comunità di ascolto in patronato.  
 

Venerdì 2 Febbraio 
 Ore 20:45 Incontro zonale dei CPGE a Vigonza. 
 

Sabato 3 Febbraio 
 Ore 14:30 Incontro bambini II-V° gruppo IC a Saletto. 
 Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione. 
 

Domenica 4 Febbraio 
Turno patronato Terraglione Cesaro Armando-Anselmi Manuel 

 
Prima indicazione di nomi da candidare al Consiglio 
Pastorale da fare in chiesa (3-4 gennaio) oppure du-
rante la settimana (4-9 febbraio) in patronato a Sa-
letto (in bar del patronato negli orari di apertura) o 
nella scuola dell’infanzia a Terraglione. Vota chi ha 
compiuto 16 anni e può esprimere più nomi. La 
scheda è composta di 4 righe, dove indicare nomi e 
cognomi di persone (2 giovani dai 18 ai 35 anni e 2 
adulti) che devono avere queste caratteristiche: 1. 
Aperte a un cammino di fede; 2. Condividano la vita 
di comunità; 3. Abbiano compiuto 18 anni (o 
nell’anno). 
 

Ore 14:30 Festa della Pace vicariale dell'ACR a Terra-
glione. Messa conclusiva alle ore 18:00. Costo: 5 euro a 
bambino. 
 

Lunedì 5 Febbraio 
Al mattino 1^Gruppo pulizia chiesa Saletto 
 

Martedì 6 Febbraio 
Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia  


