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Dal vangelo secondo Marco (Mc 14,12-16.22-26)
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò
due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una
brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I
discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la
Pasqua.Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato
per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi.
Vi era molta trepidazione nei tre fratelli per
aprire quella busta bianca dove erano
raccolte le ultime volontà del padre. «Chissà
cosa ci sarà scritto? Chissà cosa avrà
lasciato?» pensavano in cuor loro. Una volta
aperta, non ci fu nulla di originale se non
l’invito a volersi bene e a rispettarsi, con
qualche «soldino» da spartirsi tra i fratelli.
A qualcuno quel «poco» sembrò troppo
poco! Si aspettava di ricevere una cospicua
quota di denaro così da pagarsi i debiti della
casa nuova. Le sue grandi attese si erano
frantumate in pochi secondi, lasciando un
grande senso di frustrazione e delusione.
A qualcun altro quel «poco» mandò su tutte
le furie. «Che fine hanno fatto i soldi?»
aveva tuonato. E già iniziava un clima di
sospetto verso gli altri fratelli, accusati di
aver incassato il denaro a scapito di lui,
accusando il padre di essere stato ingiusto
nella spartizione e per il resto della sua vita.
Ma quel «poco» che il padre aveva lasciato
era in verità il «molto» della sua esistenza.
Era il desiderio che tra fratelli si volessero
bene, di rispettarsi e di accogliere quel poco
che era rimasto di una vita spesa per il
lavoro, la famiglia e la sua terra.
I figli probabilmente non avevano capito che

ciò che davvero vale è quell’ amore
vicendevole che sa trasformare il «poco» in
«tanto». L’amore, infatti, è l’unico
ingrediente che rende significativa una vita
di fatiche e sacrifici e la eleva al di là
dell’insignificanza dei movimenti e delle corse
quotidiane. I figli stavano rischiando di
ridurre il padre a un «calcolo», a una somma
di denaro di cui lui non si era mai
interessato. Erano invitati a rinunciare alla
loro piccola logica per accogliere le ultime
volontà del padre, così come le aveva
formulate, senza sconti e smussamenti, al di
là che fossero d’accordo oppure no.
Anche Gesù nel vangelo odierno affida ai
discepoli il «poco» della sua vita. Non conti
in banca, fatturati milionari, appezzamenti di
terra e aziende ma il suo amore pieno,
gratuito, capace di morire. Tradisce le
aspettative di successo, fama e gloria dei
suoi discepoli proponendo la via della croce.
Chiede loro di offrire tutto se stessi e non
qualcosa di loro, non soltanto il loro «fare»
ma anche il loro «essere». Diventare «il
corpo di Cristo» significa essere capaci di
toccare gli altri senza rimanerne indifferenti,
lasciarsi svelare nudi per quello che si è in
verità, senza nascondimenti. Amare.

Festa dei volontari della parrocchia di Terraglione. Ci piacerebbe come comunità cristiana dire
un «grazie» di cuore ai tanti volontari della parrocchia, a partire da chi nel silenzio quotidiano
mantiene pulito e accogliente i locali fino alla «nonnina» che, impossibilitata a venire in chiesa,
ricorda i parrocchiani nelle preghiere. Abbiamo pensato di organizzare una cena di ringraziamento
in allegria e in stile semplice martedì 19 giugno alle ore 20.00 in sala polivalente. Chiediamo di
portare la propria adesione entro e non oltre il 10 giugno nella cassetta che troverai in chiesa o in
quella della posta della canonica o quella della scuola materna. Visto il sostanzioso numero di
volontari previsti, proponiamo liberamente un piccolo contributo di 5€ da mettere nella cassettina
che troverai in sala la sera della cena.
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 2 Giugno

S. Felice da Nicosia

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Annamaria (30°);
Flora Demo (7°) - Martini Antonietta e Spinello Umberto
Ore 19:00 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita Elardo Corrado (ann.) Elardo Lionella, Olga, e Francesco Zanella Aldo - Maschio Erminia - Schiavo Mercedes (ann.) Peron Silvestro - Dario Nevio (ann.) - Callegaro Maria

Domenica 3 Giugno

Corpus Domini

Ore 08:00 (Saletto) Def. Furlanetto Antonietta Pinato Giovanni
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia Spolaore Celso - Rigoni Claudia - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto)

Domenica 3 Giugno
Patronato Terraglione Baldan Graziano - Dario Davide
In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto.

Lunedì 4 Giugno
 Pulizia chiesa a Saletto (3° gruppo).
 Ore 14:30 Partenza dal piazzale di Saletto per il
pellegrinaggio a Chiampo.

Ore 21:00 Incontro per organizzazione della sagra
a Terraglione.

Mercoledì 6 Giugno
 Ore 20:30 Incontro in patronato dei genitori dei
ragazzi che parteciperanno al grest a Saletto.

• Battesimo di Pietro Carraro di Mirko e di Giorgia Ranzato
Pasqualin Marialuigia e Alberto - Piazza Antonio, Eleonora e
fam. Bordignon - Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno Pattaro Augusto (10° ann.)
Ore 10:30 (Terraglione)

Giovedì 7 Giugno
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a
Saletto.
Venerdì 8 Giugno
 Ore 19:00 Festa scuola dell’Infanzia a Terraglione.
 Ore 20:00 Cena porta e offri III gruppo IC

• Battesimo di Christian Gallo di Francesco e di Veronica Miozzo

Terraglione in Sala Polivalente.

Boschello Bruno (ann.)

Domenica 10 Giugno

Lunedì 4 Giugno

S. Quirino

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 5 Giugno

S. Bonifacio

Ore 19:00 (Terraglione)

Mercoledì 6 Giugno

S. Norberto

Patronato Terraglione Frison Michele - Maschio Claudia
 Ore 10:00 Messa e pranzo (porta ed offri) I° gruppo
IC di Saletto e Terraglione a Saletto.
 Ore 15:30 Festa diocesana della missione nella sala
polivalente "Don Bosco" in via De Lellis 4.

Lunedì 11 Giugno
Da Lunedì a sabato 16 Giugno: grest a Saletto.

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 7 Giugno

S. Geremia

Ore 19:00 (Terraglione)

Venerdì 8 Giugno

Sacro Cuore di Gesù

Non c’è messa

Sabato 9 Giugno

S. Efrem

Ore 18:30 (Saletto) Italo Penello (30°) Lucetto Erminia, Senzolo Franca Milena, Libero Alessandro Costa Jolanda, Aldo e fam. def. - Miozzo Gianfranco e Vettori
Teresa
Ore 19:00 (Terraglione) Ciesa Giacinto e Graziosa

Domenica 10 Giugno

X° dom. del Tempo Ordinario

Festa della Missione
Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def. Cattelan Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, Bruno, Bruna, Spoladoredef. Penello e Pegoraro
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria Callegaro Alfonso
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Gino, Fasolo Agelo

• 25 ann. matrimonio di Dino Dario e Fasolo Cristina
Dario Gino - Fasolo Angelo

Prossimi appuntamenti
 Lunedì 11 giugno: verifica finale dei catechisti di Saletto e Terraglione alle ore 21.00 a Terraglione.
 Martedì 12 giugno: incontro genitori per uscita a san
Floriano di Marostica (30 giugno-1 luglio) ore 21.00 a Saletto.
 Giovedì 14 giugno: incontro genitori dei ragazzi che
prossimo anno saranno in III° media e riceveranno al
Cresima alle ore 21.00 a Terraglione.
 Martedì 19 giugno: festa di tutti i volontari della sagra
e della parrocchia di Terraglione.
 Lunedì 25 giugno: serata presentazione campi estivi
elementari, medie e 14 anni alle ore 21.00 a Terraglione.
Missioni a Terraglione. Sono stati raccolti 756€ con
il mercatino del 13 e 14 maggio 2018. Nel ringraziarvi, vi comunichiamo che continuiamo a sostenere
la missione di p. Enzo Balasso con €300 e la Caritas
vicariale con € 300.
Un’iniziativa! Da giovedì 7 giugno e per i giovedì
seguenti, alle ore 20.30 presso il campetto di Saletto
(parco giardino «Don Alessandro»), ci troviamo tutti a
giocare a pallavolo. Vi aspettiamo! ragazzi e adulti, da
Saletto, da Terraglione o da qualsiasi altro paese
proveniate; quello che conta è trovarci insieme per
divertirci!

