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Dal vangelo secondo Luca (Lc 11,1-13)
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli
disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi
infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse
loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre
pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se
quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si
alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene
quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito
Santo a quelli che glielo chiedono!».
Il Padre Nostro ci è giunto in tre versioni,
quella di Matteo, quella di Luca, e una nel
primo catechismo della chiesa, chiamato
Didaché, cioè insegnamento. Probabilmente
quella del Vangelo di Luca è la più antica,
perché era caratteristica degli scrittori quella
di aggiungere alle parole, all’insegnamento di
Gesù, ma mai di togliere. E quella di Luca,
come vedremo, è la più breve. Quindi forse
qui abbiamo la preghiera originale insegnata
da Gesù.
Il contesto qual è? Gesù sta in un luogo a
pregare. I discepoli non chiedono a Gesù che
insegni a pregare come lui prega e neanche
pregano con lui, ma vogliono una preghiera
come quella che Giovanni Battista ha
insegnato ai suoi discepoli, che li distingua
dagli altri. Ebbene Gesù non da regole, non
da formule, né orari, ma da uno stile di vita.
Anzitutto, per rivolgersi a Dio, non ci si
rivolge in maniera religiosa, con tutti quei
titoli, quei termini altisonanti «Altissimo,
eccelso, etc.», ma nella comunità dei seguaci
di Gesù ci rivolge a Dio chiamandolo

«Padre». Dio non vuole dei sacerdoti
incensanti, non vuole dei devoti, ma vuole
dei figli. Padre, nella cultura dell’epoca, è
colui che trasmette al figlio tutta la propria
vita, tutta la propria esistenza. Quindi si
riconosce in Dio la fonte della vita, allora ci si
rivolge a lui chiamandolo «Padre».
E la prima richiesta è «sia santificato il tuo
nome». Il verbo «santificare» significa
consacrare, cioè, riconoscere il valore di
qualcosa. Allora la comunità, nella preghiera
che Gesù insegna, dice «sia riconosciuto
questo tuo nome», cioè, Dio deve essere
riconosciuto come Padre e il Padre che Gesù
ha presentato è il Padre il cui amore non
distingue tra buoni e cattivi, ma su tutti si
riversa, il Padre che non guarda i meriti delle
persone, ma guarda i bisogni. Allora Gesù
invita la comunità a chiedere «questo sia il
nome con cui devi essere riconosciuto, cioè
un Padre», non il Dio che premia, che
castiga, il Dio da temere, ma un Padre, il cui
amore è incondizionato (padre Alberto
Maggi).

Sagre. In questi giorni è iniziata la sagra a Saletto e, a breve, comincerà quella di
Terraglione. Sono occasioni per stare insieme, far festa, rafforzare relazioni e prestare il proprio servizio a favore della comunità cristiana. Vi aspettiamo numerosi!
Le date: sagra a Saletto dal 26 al 30 luglio (31 luglio: cena per i volontari della
parrocchia), sagra a Terraglione dal 2 al 6 agosto.

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 27 Luglio

S. Liliana

Ore 18:30 (Saletto) Baldan Mirella - Barbieri Fausto
e Piovesan Gemma - Scagliari Amedeo e Maria Brocca Antonio e def.fam. - Michieli Renato (30°)
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino Schiavo Nevio - Carletti Katia - Rettore Anna Baccarin Irene - Canella Pierantonio

Domenica 28 Luglio

XVII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Melchioro Eugenio e Ferro Lina Zanella Amelia e Pietro - Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina
Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe - Bortolato
Sandro e Ilario
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Antonietta e def. Rigon
Raffaele - Bruno e Gemma e def.fam. Mazzon Carminato Tullio e suor Zita Maschio
Ore 10:30 (Terraglione) Pasquetto Gaetano e Pasqua
(ann.) - Capellari Gina e Mario (ann.) - Rigoni Camillo

Lunedì 29 Luglio

S. Marta

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola Vincenzo

Martedì 30 Luglio

Giovedì 8 Agosto

S. Domenico conf.

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa

Venerdì 9 Agosto

S. Fermo

Non c’è messa

Sabato 10 Agosto

S. Lorenzo Martire

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia Parancola Antonietta e Noventa Guido
Ore 19:00 (Terraglione) Marcolongo Rino (ann.), Paolo e Valerio

Domenica 11 Agosto

XIX° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna Parancola Antonietta e Noventa Guido
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Griggio Giuseppe (ann.) - Cristoni Dorina
(ann.) - Griggio Italo - Cesaro Armando e Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def.fam. Libero
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Ferro Esterina

A P

S. Pietro Crisologo

P U N T A M E N T

I

Lunedì 29 Luglio

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 31 Luglio

S. Ignazio di L.



Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo

Martedì 30 Luglio

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 1 Agosto

S. Alfonso

Ore 21:00 Incontro generale sagra a Terraglione

Mercoledì 31 Luglio

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa

Venerdì 2 Agosto



S. Eusebio

Non c’è messa

 Ore 20:30 Cena volontari sagra e parrocchia a Saletto
(per gli altri, su prenotazione, il costo è € 16)
Domenica 4 Agosto

Sabato 3 Agosto

S. Lidia

Ore 10:00 Ritrovo con i ragazzi che parteciperanno al



campo estivo a Rosolina (14enni) assieme ai loro genitori

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano FrancescoCeccarello Lino e Rita - Canova Italia (ann.) Peron Luigi - Schievano Pietro

per la messa e, a seguire, carico biciclette in furgone

Domenica 4 Agosto



 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 5 Agosto

XVIII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Spinello Carlo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Callegaro
Luca - def. Linguanotto e Fiorenzato - Dario Gino e genitori
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Odillo - Gambato Sante Possato Riccardo - Marcolongo Giovanni (ann.) Giovanni e Maria

Lunedì 5 Agosto

S. Osvaldo

Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo

Iscrizione grest a Terraglione. Avverrà 4 e 11 agosto
dalle ore 11.30 alle ore 12.00 a Terraglione.
Campo estivo 14enni. Salutiamo il gruppo 14enni che lunedì 5 agosto partirà in bicicletta da Corte per l’esperienza
in campeggio a Rosolina mare fino a sabato 10 agosto. Li
accompagniamo con la preghiera!

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Martedì 6 Agosto

Trasfigurazione di N. Signore

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa

Mercoledì 7 Agosto

S. Gaetano da Thiene

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Generi alimentari per campo scuola. Chi desidera,
aspettiamo verdura (non troppo matura!)!!!
Mercatino. Il mercatino, organizzato dalle suore elisabettine a favore dei malati con malattie rare e croniche ha raccolto 285€ a Saletto. Grazie della generosità!

