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Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di
me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di
Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato».
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Il vangelo odierno ci presenta la figura fa
Bartimeo, un cieco che Gesù incrocia a
Gerico, e che rappresenta ognuno di noi.
Proviamo a farne l’identikit.
L’evangelista Marco ci dice, innanzitutto, che
è cieco. La cecità sembra essere non tanto
un’infermità fisica ma un atteggiamento della
persona, tanto che la guarigione si risolve
senza tanti farmaci! Perciò, il vangelo ci
chiede: «Ma tu vedi? Cosa vedi? C’è qualcosa
in te che fai fatica a prendere contatto? C’è
qualcosa che ti fa soffrire e che preferisci
non vedere, dimenticare, rimuovere?».
Al tempo di Gesù, inoltre, si pensava che una
malattia fosse un castigo di Dio, che in
qualche maniera quella persona avesse fatto
qualcosa di male e che la disgrazia che sta
vivendo fosse una conseguenza del male
commesso. Gesù contrasta questo modo di
vedere anche se, a volte, capita di incontrare
persone malate che dicono: «Perché ho
questo male? Che cosa ho fatto di male?
Perché Dio mi ha mandato questa
sciagura?». Dio è per la vita e non per la
morte. La malattia è un’esperienza
misteriosa. A volte, non è colpa né di Dio né
dell’uomo. E’ un mistero che non possiamo
comprendere.
In terzo luogo, Bartimeo è «seduto». Non è
attivo, in movimento. Ha deciso di rimanere
così com’è. Quante volte, ci può capitare di
rimanere
«seduti»,
«fissati».
Siamo
sprofondati nelle nostre credenze che
scambiamo per vere, ad esempio, quando

diciamo: «Io non valgo». Stai dicendo: «Io
non valgo, quindi, posso vivere solo se mi
appoggio. E’ vero?». Oppure la credenza:
«Non posso vivere senza di lui». Stai
dicendo: «Lui è la mia felicità». E’ vero?
Oppure quando affermi: «Quello che si è
perso non si può più avere». Stai dicendo:
«Io non ho avuto amore, quindi non ne avrò
mai». E’ vero? Ma ne sei proprio sicuro?
Una quarta caratteristica di Bartimeo è il
fatto che è «lungo la strada». La strada
rimanda alla parabola del seminatore. Il
seme gettato lungo la strada non arriva ad
attecchire perché arriva Satana e subito lo
toglie. Bartimeo, cioè, non è protagonista del
suo cammino di vita ma è ai margini. Non ha
più voglia di camminare, di crescere, di fare
nuove esperienze, di rischiare, di provare
fosse anche la possibilità di sbagliare e
tornare indietro, di rimanere delusi e di
ripartire.
Infine, il cieco chiede di essere guarito, che
Gesù abbia pietà di lui. Capisce che la sua
vita si è arrestata. Non si racconta «frottole».
La guarigione inizia quando prendiamo
coscienza che c’è qualcosa che non va dentro
di noi, quando
smettiamo di
negare: «Io?
Io sto bene! Va
tutto ok! Sono
gli altri che
non
mi
capiscono!».

Inizio catechesi. Inizieremmo tutti insieme sabato 10 novembre. Attendiamo alle ore 16.00 i ragazzi di entrambe le parrocchie a Terraglione
mentre i genitori alle ore 17.30. Conclusione insieme alle ore 18.30 con la messa a Terraglione.

Pranzo scuola infanzia Terraglione. Sono
disponibili presso gli incaricati i biglietti della
lotteria pro scuola materna e la possibilità di
iscriversi al pranzo domenica 25 novembre in
sala polivalente.

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.

Ore 18:30 (Saletto) Penello Italo e Piggio Maria - Pinato
Andrea e def.fam. - Martini Antonietta e Spinello Umberto
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino - Carletti
Katia - Zanella Aldo - Maschio Erminia - Werlich Gino Tommasin Narciso - Boschello Rina - Giuseppe e Candida

Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto Piazza Antonio, Eleonora e def.fam. Bordignon Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno
Ore 10:30 (Terraglione)
55° di matr. di Marin Giovanni e Mason Luisa
Def. fam. Marin e Mason - Aldo e Antonietta - Severina e Pietro
Ore 11.15 (Saletto) 50° di matr. di Penello Fernando

Domenica 28 Ottobre

e Pegoraro Marisa

Sabato 27 Ottobre

S. Fiorenzo

XXX° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Fassina Pasquale e Bruna,
don Alessandro, suor Rita, suor Mansueta Faggiotto Vittorio e Adele, Novelli Antonio e Angelina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Antonio (ann.) Bortolato Ilario e Sandro - Callegaro Giovanni - Doro Angela;
Callegaro Gioachino
Ore 10:00 (Saletto)
Battesimo di Nicolò Spinello di Mirco e di Erika Bisello
Battesimo di Leonardo De Martino di Vincenzo e di Daniela Gallo
Schiavo Silvana (30°), Annamaria e Adriana - Brocca Antonio
e def.fam - def. Rigon Raffaele - Mazzon Gabriella e def.fam
Ore 10:30 (Terraglione)
Battesimo di Cristian Rubega di Antonio e Stefania Pullano Colao
Battesimo di Noemi Dario di Davide e Marika
Pedron Eugenio (ann.) - Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe Marcolongo Paolo - Parisotto Giacomo - Romanello Irma

Lunedì 29 Ottobre

S. Michele Rua

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 30 Ottobre

S. Germano

Tutti i Santi

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Fioranzato Raimondo
Ore 10:00 (Saletto)
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Rino - Ferro Esterina
Ore 15.00 (Saletto e Terraglione) Liturgia della Parola e

processione in cimitero

Venerdì 2 Novembre

S. Silvia

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 18:30 (Terraglione) Sartori Luigi (7°)
e Angelina Piccolo - Ceccarello Lino e RitaSchievano Francesco - Falcaro Giuseppe - Aldina - Lina Franco - Tonti Domenico - Rettore Anna - Baccari Irene

Domenica 4 Novembre

Lunedì 29 Ottobre
● Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo.
Martedì 30 Ottobre

• Ore 21:00 Incontro comunità di ascolto in sacrestia a Saletto
• Ore 21:00 Incontro genitori dei ragazzi di 1 media di Saletto
Giovedì 1 Novembre

Patronato Terraglione Tommasini Tosca e Schievano Patrizia
Venerdì 2 Novembre

Comunione ammalati di Terraglione
Domenica 4 Novembre

Patronato Terraglione Dario Claudio e Galeazzo Luca
● In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto

Gruppo I° superiore. Gli incontri saranno quindicinali
di venerdì alle ore 21.00 a Terraglione. Ecco le date: 23
novembre; 7 dicembre; 21 dicembre; 11 gennaio 2019;
25 gennaio; 8 febbraio; 22 febbraio; 8 marzo; 22 Marzo;
5 aprile; 26 aprile.
Gruppo issimi. Gli incontro mensili (II°-V° superiore)
sono: 5 novembre ore 19.30 a Saletto (con pizza), 11 dicembre, 22 gennaio, 19 febbraio, 26 marzo, 17 aprile e
11 maggio.

Commem. dei defunti

Ore 15:00 (Saletto e Terraglione) Messa in cimitero

Sabato 3 Novembre

17:30 a Vigodarzere.

S. Lucilla

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 1 Novembre

Patronato Terraglione Ferro Gianni e Ometto Susanna
● Ore 15:00 lncontro vicariale chierichetti fino alle alle

Ore 19:00 Gruppo di preghiera a Terraglione.

Ore 19:00 (Terraglione) Cannella Elisa - Fioranzato Arturo Fioranzato Amelia - Fioranzato Giuseppina

Mercoledì 31 Ottobre

Domenica 28 Ottobre

XXXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Nicoletti Italo Def.fam. Bellinato e Furlanetto
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia Spolaore Celso - Rigoni Claudia - Callegaro Luca

Festa dei Santi & Hallowen. Terraglione. Siamo in vena di
fare festa!! Mercoledì 31 ottobre dalle ore 16.00 le mamme di
Terraglione liberano la fantasia con qualche laboratorio per i
bimbi, propongono dolci a volontà e preparano ottime castagne in patronato!! Ogni ricavato andrà a favore della nostra
amata scuola dell'infanzia. Il punto castagne sarà attivo anche
nei giorni successivi.
Saletto. Ore 18.30 ritrovo vestiti in maschera davanti alla
chiesa di Saletto e giro in quartiere «dolcetto o scherzetto»
fino alle 19.30; spiegazione della differenza tra Hallowen e la
commemorazione dei defunti e cena «mostruosa». Costo 5€,
bambini accompagnati da un adulto.

Orario invernale. Da sabato 3 novembre l’orario delle
messe feriali e festive a Terraglione passerà dalle ore
19.00 alle ore 18.30.

