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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6,1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva
una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là
si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo:
«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per
metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo:
«Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un
pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?».
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed
erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono
saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a
coloro che avevano mangiato.Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Se mi siedo a tavola con te vuol dire che
nutro per te rispetto, fiducia e amicizia. Non
si mangia con chiunque, non si va a tavola
con i nemici e non si va in casa di chi non si
sopporta. In tutte le società il pasto è un
microcosmo, un osservatorio dove si
capiscono le relazioni. I ricchi mangiano con
i ricchi; i poveri con i poveri; quelli famosi
mangiano con gente «importante»; quelli
che hanno soldi mangiano in alcuni locali,
quelli che non ne hanno in altri. Dimmi con
chi mangi – potremo dire – e ti dirò chi sei.
Che fa Gesù? Si siede e mangia a tavola con
tutti. La sua tavola è aperta a tutti: nessuno
si deve sentire escluso, non occorre essere
puri e non è neppure necessario lavarsi le
mani. Sei peccatore? Vieni a tavola! Sei
impuro? Vieni a mangiare! Sei fuori dalla
religione? Siediti con noi!
Gesù stabilisce nel gesto trasgressivo e
provocatorio della tavola la sua legge:
«Misericordia io voglio e non sacrificio,
giudizio o esclusione».
Ora tutto questo risultava incredibile per la
gente esclusa del tempo: «Dio vuole anche
noi?». «Sì, anche voi!». «Ma noi siamo
peccatori, siamo esclusi, siamo gentaglia,
siamo impuri!». «Non importa vieni a
mangiare anche tu! Dio ti ama lo stesso,
anzi di più, perché ne hai più bisogno».
Questo creava un’invidia e una rabbia

incredibile in chi si credeva «giusto»,
«perfetto» e «buono»!
Ma di più. Gesù dice: «Guardate che Dio è
così. Dio non vuole una cena, una festa e un
banchetto dove non c’è nessuno. Vuole che
tutti voi facciate festa, mangiate e possiate
entrare nel suo banchetto. E quando parlava
del Regno di Dio usava spesso proprio
l’immagine delle nozze, di una gran festa e
di un gran pranzo dove tutti erano presenti,
anche gli storpi, gli zoppi, i ciechi e gli ultimi.
Per questo le persone che si sentivano
marchiate a sangue, macchiate inesorabilmente, indegne di vivere e di mostrarsi,
quando lasciavano penetrare quest’annuncio
fino al loro cuore, cambiavano vita, ne erano
contagiate, appassionate e non potevano
che seguirlo.

 Venerdì 27 Luglio: Salgaro rock ‘n roll
 Sabato 28 Luglio: serata latino americana
 Domenica 29 Luglio: orchestra Santa Fè
 Lunedì 30 Luglio: gruppo di ballo Corazon
 Martedì 31 Luglio: “Alida group”
Con stand gastronomico coperto, birra artigianale, pizza su forno a legna, arrosticini, bar,
rinnovata pesca di beneficienza, «Le
bancarelle dei ragazzi» con la scuola
dell’infanzia di Terraglione.

Festa a Terraglione per il saluto a don Bernardo e l’entrata di don Alessandro. Per chi desidera
ricevere il video, è pronto! Per info e per acquistarlo, contattare Roberta Ferro (349.7312590).
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
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 28 Luglio

SS. Nazario e Celso

Ore 18:30 (Saletto) Gallocchio Camillo
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino - Zanella Aldo
e Maschio Erminia, Peron Severino (ann.), Schiavo Mercedes

Domenica 29 Luglio

XVII° dom. del T. Ordinario

Brocca Antonio e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Marcolongo Paolo

S. Leopoldo

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele

S. Ignazio di Loyola

Ore 19:00 (Terraglione)

Mercoledì 1 Agosto

S. Alfonso de’ Liguori

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 2 Agosto

S. Eusebio di Vercelli

Non c’è messa
S. Nicodemo

Ore 18:30 (Saletto) Battesimo di Michele Secco di Luca

e di Rosita Basile - Battesimo di Pensante Pietro Antonino
di Andrea e di Erica De Benetti
Griggio Guglielmo, Maria, Ervè
Ore 19:00 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco, Canova Italia (ann.) e Peron Luigi

Domenica 5 Agosto

XVIII° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Def.fam. Linguanotto e Fiorenzato, Spolaore Celso, Spolaore Patrizia, Rigoni Claudia,
Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio - Libero Luigino, Maria,
Bruno - Facco Renato e def.fam., def.fam. Pauro Giuseppina
- Pasqualin Marialuigia e Alberto
Ore 10:30 (Terraglione)

Lunedì 6 Agosto

Trasfigurazione del Signore

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Martedì 7 Agosto

S. Gaetano da Thiene

Ore 19:00 (Terraglione) Liturgia della Parola; Marcolongo
Rino (ann.) e Esterina, Zuin Giovanni e Maria

Mercoledì 8 Agosto
Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola
Salviato Bruno e Raffaele

S. Lorenzo

Non c’è messa
S. Chiara

Domenica 12 Agosto

XIX° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def. fam. Cattelan
Ore 08:30 (Terraglione) Romanelli Franco e Bruno, Chiarello
Elda, Ometto Enzo, Galiano, Ottavio, Dario Ivano, def.fam. Dario e Chiggiato, Griggio Italo e Giuseppe (ann.), Cristono Dorina
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria - Secco
Giovanni - Callegaro Alfonso
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio
Lunedì 30 Luglio
 Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo.
Domenica 5 Agosto
 Ore 10:00 Messa e carico biciclette a Saletto per
 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto.

S. Lidia

Sabato 4 Agosto

Venerdì 10 Agosto

campoestivo 14enni.

Ore 19:00 (Terraglione) Stefan Vincenzo e Anna

Venerdì 3 Agosto

Ore 19:00 (Terraglione) Non c’è messa

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Romana, Antonio, Ivano
e Lucia - Parancola Antonietta e Noventa Guido Pinato Angelo (30°)
Ore 19:00 (Terraglione)

di Walter e Giorgia Gottardo;

Martedì 31 Luglio

SS. Fermo e Rustico

Sabato 11 Agosto

Ore 08:00 (Saletto) Manganello Giuseppe
e Callegaro Marcella
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Bortolato Ilario e Sandro
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Giuseppe Pezzolo

Lunedì 30 Luglio

Giovedì 9 Agosto

S. Domenico

Lunedì 6 Agosto
 Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo.

Campi estivi 2018. Nei prossimi giorni inizieranno le esperienze estive dei campi estivi. Quasi
100 ragazzi delle elementari e medie di Saletto e di
Terraglione parteciperanno a queste avventure. Qualcuno ha già partecipato ad esperienze diocesane o con
altre parrocchie. A questi ragazzi auguriamo una buona esperienza! Sia occasione di crescita umana, di maturazione nella fede, di laboratorio al dialogo. Portate
nelle nostre comunità la freschezza del vostro cuore!
Ci sono tanti modi di accompagnare questi ragazzi per
chi rimane a casa. Sicuramente con la preghiera! Oppure attraverso il fascicolo di Giuseppe ebreo, tema
che accompagnerà queste iniziative estive. Per chi lo
desidera, può partecipare anche con il dono di frutta e
verdura del proprio orto. Lo può portare in patronato
nella mattina di domenica 5 agosto a Saletto oppure
telefonando a Flavio Peron (339.3696638).
Il primo saluto lo rivolgiamo ai 14enni per la loro esperienza estiva in bicicletta e in campeggio a Rosolina mare dal 6 al 12 agosto. Rivolgiamo una preghiera e una buona esperienza!
Grest a Terraglione. Si svolgerà da lunedì 27 agosto a
domenica 2 settembre per i ragazzi dalla I° elementare (già
fatta) alla II° media. Le iscrizioni saranno raccolte domenica 19 agosto e domenica 26 agosto al termine della messa
delle ore 10.30. Si darà una priorità ai ragazzi di Saletto e
Terraglione.

