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Dal vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
In questo anno pastorale l’invito a riflettere sulla
nostra comunità ci porta al «discernimento
comunitario». Il «consigliare» è l’apporto che
ogni cristiano è chiamato a dare in una comunità
cristiana per programmare le scelte pastorali e la
vita della comunità. Ogni comunità è invitata a
pensare se stessa e a sentirsi parte integrante
delle scelte. E’ importante non svilire le scelte a
cose spicciole o rappresentare solo se stessi o il
gruppo di appartenenza ma il bene dell’intera
comunità cristiana. Il consigliare si attua
attraverso modalità e metodi diversi, uno di
questi è il «discernimento comunitario».
Discernimento deriva da «dis» (separare,
distinguere) e da «cernere» (scegliere). A volte,
si è chiamati a scegliere tra due beni o il bene
possibile in questo determinato momento.
Occorre, perciò, evitare alcuni «rischi»: 1.
L’autonomismo: non dipendere e rispondere a
nessuno. 2. L’idealismo: grandi idealità che fanno
fatica a stare nelle mediazioni. 3. La riduzione
della complessità. Di fronte al reale ci si appella a
principi generali e rigidi che non tengono conto
degli tanti elementi presenti.
Il discernimento ci chiede, oltre a un’elaborazione
personale, di viverlo a livello comunitario dove
una comunità legge se stessa, interpreta i segni
del tempo, capisce dove andare e come andare.
Diventa «pastorale» quando le scelte della
comunità si rendono concrete attraverso mete,
mezzi e modalità. Potremmo, allora, chiederci:
«Che cosa sta chiedendo oggi (e non «ieri») il
Signore? Qual è il bene possibile, raggiungibile?
Quale percorso per arrivare al bene?
Il discernimento è un criterio (cioè un giudizio
che valuta) fondamentale per l’intera azione
pastorale della Chiesa. E’ una via che porta una
comunità a confrontarsi con docilità allo Spirito
Santo attraverso passaggi logici e ordinati, per
analizzare una situazione, valutarla alla luce del
Vangelo, esprimere un giudizio e scelte adeguate.
Implica il rapporto (dialogo, stima, profezia) della
Chiesa con la società e la cultura attuale. Proprio

perché il tempo che stiamo vivendo è inedito, in
quanto diverso rispetto al passato, ci è chiesto
maggiormente il discernimento comunitario. Esso
è una via spirituale, personale e comunitaria per
riconoscere e accogliere la volontà del Signore. E’
un atto di fede e non una semplice
interpretazione umana dei fatti sociali e delle
problematiche
ecclesiali.
Perciò,
implica
un’interpretazione impostata sulla fede, una
dimensione operativa, nella prassi pastorale.
L’operatività non è mai sganciata dal pensiero e
viceversa.
Quali sono i passaggi logici del discernimento
comunitario? 1. Momento della conoscenza: devo
conoscere bene ciò di cui parlo. 2. Momento della
consapevolezza e della purificazione interiore: ci
possono essere delle pre-comprensioni nel mio
pensiero che non mi permettono di prendere
delle giuste decisioni. Ci è chiesto la libertà
interiore, la prudenza e la delicatezza, lasciare
che il Signore Gesù agisca in noi, la maturità
sapienziale (che si distingue dalla saggezza dal
fatto che la vita è attraversata dal mistero di
Dio), l’umiltà (che rimanda al fatto che il mio
intervento è sempre parziale e ha la necessità di
essere ampliato da altre visioni) e la pazienza (in
quanto occorre molto tempo per comprendere e
interpretare i segni dei tempi). 3. Momento
dell’approfondimento e della valutazione: esso
richiede l’apprendimento (attraverso il vangelo, il
magistero della Chiesa, la dottrina sociale della
Chiesa), il confronto e la valutazione. 4. Momento
dell’elaborazione delle scelte: la scelta unifica e
non uniforma così che non si rimane vaghi o
incompiuti. 5. Momento esecutivo: è il momento
di prendere delle scelte e, successivamente, di
verificarle.
Infine, il discernimento comunitario non è una
«tecnica» ma un atteggiamento. Lo sguardo non
va posto su ciò che non va (come se ci fosse
sempre qualcosa da sanare) ma sulla bellezza e
sulla grandezza a cui siamo chiamati per grazia,
nella logica dei figli amati da Dio.

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 2 Febbraio

Presentazione del Signore

Ore 18:30 (Saletto) Candelora;
Rizzo Lidia - Vettore Vilma e Spinello Luigi
Ore 18:30 (Terraglione) Candelora;
Schievano Francesco - Ceccarello Lino e Rita - Marcolongo
Alberto (ann.) - Maria e Figli

Domenica 3 Febbraio IV° domenica del T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fioranzato
Ore 10:00 (Saletto) Nalon Carmela, Gomiero Bramante
e Speranza, Antonietta e Ida - Lino e genitori, Antonio,
Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Ceron Aronne (ann.) - Rettore
Battista (ann.) - Nicolai - Bassan Marcella - Romanello Irma
(ann.) - Gomiero Angelo - Prendin Sonia - Ferraro Angelo

Lunedì 4 Febbraio

S. Gilberto

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 5 Febbraio

S. Agata

S. Paolo Miki

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 7 Febbraio

S. Girolamo Emiliani

Non c’è messa

Sabato 9 Febbraio

 41° Giornata nazionale per la vita: festa a Saletto
dei bambini nati nell'anno 2018
 In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 4 Febbraio
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
Martedì 5 Febbraio
 Ore 21:00 Incontro catechiste a Terraglione
 Ore 21:00 Comunità di ascolto
Mercoledì 6 Febbraio
 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione
Giovedì 7 Febbraio
 Ore 20:45 Incontro zonale per i Consigli Per Gestione
Economica (CPGE) in centro parrocchiale a Vigonza
Venerdì 8 Febbraio
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a
Terraglione
Sabato 9 Febbraio
 Ore 14:30 Incontro ragazzi e genitori del III° gruppo

S. Teodoro

Ore 18:30 (Terraglione) Zuin Longino

Venerdì 8 Febbraio

Patronato Terraglione Zanetti Gianclaudio e Dario Dino

 Ore 21:00 Staff issimi

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 6 Febbraio

Domenica 3 Febbraio

S. Apollonia

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Adriano (7° ann.) e def.fam.,
Fin Maria, Vettori Alfonso, Mazzon Francesco Fin Angelo, Lorenzo e Vettori Gina - Cavinato Maria,
Tognon Giuseppe, Pintonello Gianni
Ore 18:30 (Terraglione) Nevina Mazzon - Lincetto Gianni Favaro Giuseppina (ann) - Anselmi Graziano - Rettore Patrizia
- Mazzon Nevina - Lincetto Natale ed Emma Benvegnù Bruno Carlotta e Roberto

Domenica 10 Febbraio V° domenica del T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Fassina Pasquale, Bruna e def.fam. Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Berto, Bruno,
Spoladore e Bruna - Fassetti Agnese
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Volpato Ornella
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Alfonso (ann.)
e Marini Mercede - Callegaro Giorgio e Vittoria Piazza Antonio, Eleonora e def. Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio
e Ferro Esterina - Cesaro Pietro e Giocondo

Incontro re Davide. Mercoledì 13 febbraio alle ore 21.00 in
chiesa a Saletto 3° incontro sulla figura biblica del re Davide.Un momento di preghiera, riflessione e condivisione.

IC a Saletto

 Ore 14:30 Incontro dei ragazzi del II° gruppo IC a
Terraglione
 Ore 17:00 Incontro ragazzi e genitori del V° gruppo IC
di Saletto a Saletto
 Ore 20:30 Evangelizzazione proposta dalla comunità
Emmanuel a Saletto
Domenica 10 Febbraio

Patronato Terraglione Peron Flavio e Cesaro Armando

Unzione degli infermi. Lunedì 11 febbraio alle ore
15.30 a Terraglione unzione degli infermi a quanti sono
nella malattia (fisica, spirituale o psichica). E’ necessario dare la propria presenza (specificando se è necessario il trasporto) a Ercole Callegaro (049.768045) o suor
Elsa (049.700590) o Denis Fistarol (340.3927196).

Campi estivi 2019. Campo elementari e medie a Feller
(Bl) dal 18 al 25 agosto; campo 14enni a Rosolina mare dal
5 al 10 agosto; campo issimi in bicicletta da Passo Resia
(Tn) a Saletto dal 12 al 18 agosto.
Pranzo diversamente giovani. Giovedì 14 febbraio ore
12.00 pranzo e tombola in patronato a Saletto. Se qualcuno avesse necessità del trasporto con pullmino, contattare Maria Mason entro giovedì 7 febbraio
(349.7523909).

