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Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,11-17)
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi
che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si
misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il
regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro, è adatto per il regno di Dio».
Settantadue sembra che a quel
tempo fosse il numero dei popoli
conosciuti sulla terra. Perciò, la
buona novella evangelica è rivolta
a tutte le terre, non solo quelle
geografiche ma anche nei distretti
del nostro corpo. Il vangelo diventa
efficace solamente se raggiunge,
non solo i nostri pensieri, ma
anche i sentimenti, la nostra storia
personale, le ferite e le nostre
meschinità, i nostri desideri e le
nostre relazioni.
I discepoli non partono soli ma
sono in coppia. Nel mondo ebraico
una testimonianza poteva essere
vera soltanto se avvalorata dalla
conferma di un secondo testimone.
Ogni viaggio non si fa soli per non
rischiare di ricreare le condizioni
«di casa» e abbandonare la novità
di ogni nuovo viaggio.
«In qualunque casa entriate, prima
dite: Pace a questa casa! Se vi sarà
un figlio della pace, la vostra pace
scenderà su di lui, altrimenti
ritornerà su di voi». La pace non è
la serenità. La serenità è la
sensazione che tutte le cose sono
al proprio posto, che tutto viaggi
secondo i miei programmi, che si
incastri secondo i miei progetti. La
pace, invece, è la certezza che
Qualcuno ti sta accompagnando
anche se la tempesta imperversa.

Grazie. Rivolgiamo un ringraziamento particolare per
il gruppo «Dentro e fora» che in questi anni di piena
pandemia non hanno smesso di dare il loro tempo e
dedizione, facendo lavoretti per il mercatino pro-scuola
dell’infanzia. Infatti, in questi ultimi 3 mesi è stato rinnovato il giardino (alberi tagliati, impianti di irrigazione
e coltivazione delle erba, manutenzione delle ringhiere). Ringraziamo per il loro continuo apporto e grazie
anche a tutti volontari che hanno donato tempo ed energie in quest'anno nella scuola dell'infanzia!
Sfalcio erba a Terraglione. Stiamo cercando dei volontari
che diano la propria disponibilità a tagliare periodicamente
l’erba nel campo da calcio. Se ci fossero 4/5 persone disponibili, il carico di lavoro risulterebbe più leggero e diluito
nel tempo!
Rosario a Terraglione. Continua la proposta
del rosario a Terraglione nei giorni lunedì,
mercoledì e venerdì nel giardino della scuola
di infanzia alle ore 20.30.
Grest a Terraglione. Sarà dal 5 al 10 settembre. Iscrizioni: giovedì 7 e venerdì 8 luglio (35 posti totali) in patronato
a Terraglione dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
Bollettino quindicinale. Nel mese di luglio e agosto il
bollettino parrocchiale sarà quindicinale.

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 luglio

S. Ottone

Ore 18:30 (Saletto) Carraro Rosario - Paccagnella Italo Vettori Alfonso e Fin Maria - Vettori Gina, Fin Angelo e Lorenzo
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita - Ferro
Romildo (ann.) - Valentini Luciano (7°) - Schievano Francesco

Domenica 3 luglio

XIV° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Miozzo Demetrio Luigi (1° ann.) Manganello Adelina e def. fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Giancarla, Osana,
Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

Lunedì 4 luglio

S. Elisabetta

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo

Martedì 5 luglio

S. Antonio M.Z.

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Mercoledì 6 luglio

S. Maria Goretti

Giovedì 14 luglio

S. Camillo De Lellis

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Venerdì 15 luglio

S. Bonaventura

Non c’è messa

Sabato 16 luglio

N.S. del Carmelo

Ore 18:30 (Saletto) Francesco e Gianni e def.fam. Nevio, Angela e def.fam. Libero - Secco Giovanni Penello Bruno e Favero Annamaria
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Domenica 17 luglio

XVI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,
Brocca Giovanni e def. fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e def.fam.
Facco e Pauro - Rosa Bagnara (30°), Diana e Bruno
Ore 10:30 (Terraglione) 40° ann. di matrimonio

di Tiziano Ranzato e Ometto Susanna

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Giovedì 7 luglio

S. Edda

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo

Venerdì 8 luglio

S. Adriano

Non c’è messa

Sabato 9 luglio

S. Armando

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Lincetto Renato, Emma e Natalino - Benvegù Bruno Roberto
e Carlotta - Nalesso Imelda - Mogno Livio e Maria Mogno Sante e Colomba - Ferro Esterina (ann) - Marcolongo
Rino - Pauro Maria (ann) e Giulia - Boschello Alberto,
Assunta, Angela e Katia

Domenica 10 luglio

XV° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Pinato Angelo, Guido,
Romano, Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino def. fam. Miozzo e Saccardo - Lidia, Pietro, Rina, Renato,
Gemma, Tarsilla, Rinaldo e Mauro
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Tamburini Roberto
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Tommasin Narciso (ann.) Zanetti Stefano (ann.) - Galvan Marcolina

Lunedì 11 luglio

S. Benedetto

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo

Martedì 12 luglio

S. Fortunato mart.

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa

Mercoledì 13 luglio
Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e cognati

S. Enrico Imp.

Lunedì 4 Luglio
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 21:00 Incontro per tutti i partecipanti alla sagra di

Saletto

Giovedì 7 Luglio
 Ore 20:00 Cena volontari raccolta ferro vecchio a
Saletto
Sabato 9 Luglio
 Ore 17:30-18:30 Confessioni in chiesa a Terraglione
Lunedì 11 Luglio
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Giovedì 14 Luglio
 Ore 21:00 Incontro animatori preparazione campo
estivo a Lignano
Sabato 16 Luglio
 Ore 17:30-18:30 Confessioni in chiesa a Saletto

Bar aperto e iniziative estive a Saletto. Grazie alla
disponibilità di alcune mamme e
papà e di alcuni volontari, il bar e
il patronato (oltre al lunedì) sono
aperti.
Per i ragazzi, giovedì sera alle
ore 21.00 possibilità di giocare a
pallavolo. Vi aspettiamo!

