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Avvento. Vi invitiamo a por tare a casa con voi il foglio allegato con il programma e gli eventi 

che riguarderanno questo tempo che ci prepara al Natale nelle due comunità parrocchiali. 

Il vangelo presenta una piccola parabola. Un padrone 
se ne va e lascia ad ognuno il suo compito. Il portinaio, 
inoltre, deve vegliare per vedere quando il padrone 
tornerà, momento che non si conosce.  
L’invito è chiaro per tutti: ognuno deve rimanere vigile, 
sveglio, non prendere sonno. Questo è il grande 
pericolo della vita: prendere sonno, vegetare, 
sopravvivere. Non morire: rimani vivo! Non dormire: sii 
sveglio! 
Quando canti, canta con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. Sii presente adesso, non dormire, non essere 
altrove. Non ti chiedere se stoni, se gli altri hanno da 
dire sulla tua voce. Canta! 
Quando abbracci, abbraccia e senti l’altro, senti il suo 
corpo, senti il suo amore, gusta l’incontro. Sii presente, 
sii in casa e non essere altrove: «Se qualcuno mi vede 
cosa si dirà? E se mi vede suo marito cosa penserà? E 
sono indiscreto?». 
Quando preghi, prega. Sii sveglio, desto e apri il tuo 

cuore. Quando preghi sii consapevole della tua 
preghiera, e innalza i tuoi lamenti, i tuoi inni, la tua rabbia e il tuo stupore a Dio. E fallo dalla 
pienezza dell’anima e con tutta la forza del tuo cuore.  
Quando mangi una pizza e bevi una birra, gustale. Non dormire. Se ti piace, senti il sapore 
della pizza e il gusto della birra. Assaporale con calma e gioia. E non rovinarti il cibo dicendoti: 
«E poi se ingrasso?». Sii presente.  
Quando guardi, guarda, entra in ciò che vedi, emozionati, lasciati toccare da ciò che vedi. E 
quando ascolti, ascolta e quando piangi, piangi. Sii in ogni istante lì dove sei.  
Adesso sei qui. Rimani qui. Non scappare. Vivi, assapora, senti questo momento. Molti di noi 
mentre sono qui con il corpo, con la mente o con i pensieri sono altrove («Cosa diranno gli 
altri?», «Cosa devo fare dopo?» «E se sbaglio?»). La mente li porta sempre in altri posti, in 
altri pensieri, in altri luoghi, in altri problemi. Spesso dobbiamo chiederci: «Mentre il mio corpo 
è qui, io dove sono?». Non sono mai dove sono. Sono sempre altrove. Ma se sono sempre 
altrove, in che mondo vivo? 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 

quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e 

dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.  

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 

mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, 

non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  

Origine dell’Avvento: il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in latino adventus. Il 
vocabolo adventus può tradursi con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel linguaggio del mondo 
antico era un termine tecnico utilizzato per indicare l’arrivo di un funzionario, la visita del re o 
dell’imperatore in una provincia. Ma poteva indicare anche la venuta della divinità, che esce dal 
suo nascondimento per manifestarsi con potenza, o che viene celebrata presente nel culto. I 
cristiani adottarono la parola Avvento per esprimere la loro relazione con Cristo: Gesù è il Re, 
entrato in questa povera “provincia” denominata terra per rendere visita a tutti; alla festa del suo 
avvento fa partecipare quanti credono in Lui. Con la parola adventus si intendeva sostanzialmente 
dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo vedere 
e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in molteplici modi. 
(AVVENIRE) 



Sabato 2 Dicembre                                   S. Bibiana 

Ore 18:30 (Saletto)  Bassani Italo, Pasqualotto Aldo e Jolan-
da e familiari -Secco Giovanni e famiglia - Famiglia Zanella e fa-
miglia Battaglia  

Ore 19:00 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita Costa, Lincetto 
Bruno , Nalesso Emilio e Adriana, Zanon Antonia 

Domenica 3 Dicembre                            (XXXV° t.o.)  
I° domenica di Avvento                                               

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca, Callegaro Valentina 
Fassina, Gomiero Angelo 

Ore 10:00 (Saletto) Don Isaia Cimolato 

Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio ed Esterina; 
Ranzato Clelia (ann.) e Boschello Bruno; Callegaro Luigi e Spinel-
lo Annasofia 

Lunedì 4 Dicembre                                   S. Barbara                     

Ore 18:30 (Saletto) Squaggin Giovanni  

Martedì 5 Dicembre                                         S. Giulio 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 6 Dicembre                       S. Nicola di Bari 

Ore 18:30 (Saletto) secondo intenzioni - Zanovello Romana 

Giovedì 7 Dicembre                               S. Ambrogio 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 8 Dicembre                 Immacolata Concezione  

Ore 08:00 (Saletto) defunti Libero e Bergo  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Griggio Alfredo - Testa Gemma, Michieli 
Rina, Michieli Maria, Ciliegia Mauro 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Sabato 9 Dicembre                                       S. Siro 

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Raffaele, Sabbadin Ida e fam. 
defunti - Pinato Andrea, Guerrino e familiari defunti  

Ore 18:30 (Terraglione) Ann. Boschello Angela, Ann. Busat-
to Pierina, Munari Ermenegilda, Rettore Anna, Di Vacarini Irene 

Domenica 10 Dicembre                        (XXXVI° t.o.) 

II° domenica di Avvento                                               

Ore 08:00 (Saletto) def. Galante e Masiero, Bisarello Alfredo e 
fam. defunti - Fin Maria, Vettori Alfonso, Mazzon Francesco, Fin 
Angelo e Lorenzo, Vettori Gina  

Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Bruno Franco e Chiarello 
Elda, Griggio Giuseppe e Italo, Cristoni Dorina 

Ore 10:00 (Saletto) Spinello Angelo  
Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Guerrino e Clementina, Da-
lan Rodolfo 

Da sabato 9 dicembre le messe feriali e la prefestiva 

del sabato a Terraglione saranno alle ore 18.30. 

 

Sabato 2 Dicembre  

 Ore 14:30 Incontro bambini II-V° gruppo IC a Saletto 

 Ore 15:30-18:00 Incontro III° gruppo di IC di Saletto e 

Terraglione per genitori e ragazzi a Villafranca Padovana 
(consegna della croce). Seguirà eucarestia. 

 Consegna del credo a bambini e genitori 2 gruppo IC 

 Ore 18:00-19:00 Confessioni a Terraglione  

Domenica 3 Dicembre  

 Turno patronato a Terraglione Parisotto Agostino e Ferro 

Gianni 

 “L’avvento dei bambini…” Sono invitati a partecipare 

alla Santa Messa delle ore 10.00 assieme genitori e 
bimbi della scuola d'infanzia di Saletto. Sul sagrato 
della Chiesa ci sarà Babbo Natale ad aspettare le letterine 
dei piccoli, mentre per voi grandi, il mercatino di Natale 
organizzato dai rappresentanti di sezione.  

 In giornata verrà portata la comunione ad anziani e am-

malati di Saletto  

 Raccolta adesioni AC dopo la santa messa delle ore 10.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 4 Dicembre 

 Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto 

 Al mattino 1^ Gruppo pulizia chiesa Saletto 

Mercoledì 6 Dicembre 
Ore 20:30 incontro volontari bar patronato Terraglione 

Giovedì 7 Dicembre 
Ore 12:30 "Nonni e non" Pranzo a Saletto per i nonni e non 
per gli auguri di Natale 
Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 

Venerdì 8 Dicembre 

 Turno patronato a Terraglione Maschio Rinaldo, Fioranzato 

Otello 

 Ore 10:00 Benedizione delle tessere e festa dell’adesione 

ACR a Saletto 

Sabato 9 Dicembre  

 Ore 17:30-18:30 Confessioni a Saletto  

 Sono invitati i ragazzi per preparare il presepe in chiesa, 

pensando ad un oggetto che li rappresenti (pallone, chitar-
ra, libro, scarpe da ballerina, etc.). Se qualche genitore 
vuole fermarsi a dare una mano è bene accetto! 

 Alla messa delle ore 18.30 a Terraglione ci sarà la conse-

gna del vangelo ai ragazzi del II° gruppo di IC 

Domenica 10 Dicembre 

 Turno patronato a Terraglione Cesaro Armando, Maschio 

Claudia 

 Per l'abbonamento a “Famiglia cristiana” (€ 89) e “Difesa 

del popolo” (€ 52) rivolgersi a Paolo Favero in sacrestia a 
Saletto dopo le messe   

Lunedì 11 Dicembre 

Ore 19:30 Pizza e incontro. Sono invitati tutti i ragazzi delle 
superiori. Che ne dite di incontrarci 1 volta insieme? 

Domenica 3 Dicembre a Saletto I bambini della scuo-
la dell'infanzia animeranno la Santa Messa delle ore 
10.00. Dopo le celebrazioni, sarà possibile fare acquisti al 
mercatino di Natale organizzato dai genitori della scuola. 
Il ricavato contribuirà a finanziare le attività didattiche e 
la realizzazione del nuovo giardino inclusivo. Tutti i bimbi 
potranno consegnare le letterine a Babbo Natale. 


