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Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben
preparato, sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che
tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio?
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si
raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del
suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca
infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».

Quaresima

Riflessione di Enzo Bianchi, fondatore della
comunità di Bose, sulla Quaresima
La Quaresima è un tempo decisivo nella vita
cristiana. È un cammino verso la Pasqua da
percorrere con consapevolezza e impegno, è
un «segno sacramentale della nostra
conversione» – come afferma la liturgia –,
del nostro ritornare al Signore, nello sforzo di
cambiare mentalità e comportamento.
Purtroppo questa consapevolezza riguardo
alla Quaresima, come tempo per esercitarsi
nell’abbandono degli idoli e così rinnovare
l’alleanza con Dio, si è indebolita in numerosi
cristiani: molti, tutt’al più, evocano la
Quaresima come occasione di mortificazioni
ormai diventate non più praticabili nella
nostra società, segnata dalla dominante del
benessere e dell’individualismo esasperato.
Anche quest’anno papa Francesco, in vista di
questo tempo liturgico, indirizza un
messaggio in cui si incoraggia all’impegno di
umanizzazione, alla resistenza alla barbarie,
alla ricerca di una convivenza più buona e
più bella.
Francesco evoca le parole pronunciate da
Gesù nel discorso sulla storia e sulla fine di
questo mondo, parole consegnate ai
discepoli come profezia: «Per il dilagare
dell’iniquità, l’amore di molti si
raffredderà» (Mt 24,12). Sono parole che
riguardano in verità ogni generazione, anche
la nostra: si moltiplica il male, la banalità del
male, diventa più difficile operare il bene, e
ciò è una tentazione per i credenti stessi, i
quali dovrebbero sapere che il più grande
comandamento è quello dell’amore. Sì, è

possibile – dice Gesù – che la carità venga
meno, diventi debole e molto contraddetta. I
credenti sono dunque avvertiti: ideologie,
falsi profeti nutriti di propaganda
performante e capaci di sedurre, ispirano
molti comportamenti che negano la
fraternità, la giustizia, la libertà. E quando
avanza l’alienazione, viene meno la carità!
Dopo aver delineato la freddezza del cuore
che non riconosce il fratello e la sorella, che
uccide la prossimità, che non conosce la
compassione, papa Francesco ricorda le
esigenze elementari: quelle dettate da Gesù
ai suoi discepoli, né più né meno (cf. Mt 6,16.16-18)! Innanzitutto la preghiera che, se è
cristiana, è in primo luogo ascolto della
parola di Dio contenuta nelle sante Scritture
ed eloquente nel cuore dell’essere umano
che sa ascoltare. La preghiera è il giudizio di
Dio di fronte al quale siamo chiamati a
rimanere esposti senza ripari; la preghiera è
sempre invocazione dello Spirito che il
Signore concede fedelmente a chi lo invoca.
E insieme alla preghiera l’elemosina, parola
desueta e poco compresa, che non significa
dare agli altri le briciole, il superfluo, che non
è tenere lontano da sé il bisognoso, ma è
condivisione di ciò che non può essere solo
mio possesso ma è dono di Dio a tutti.
L’elemosina è stile di vita quotidiano in vista
dell’ideale ecclesiale: “tra i credenti non vi
sia alcun bisognoso” (cf. At 4,34); oppure,
come scrive l’Apostolo: “si tratta … di
tendere all’uguaglianza” (2Cor 8,13).
In questa logica si inserisce anche il digiuno,
che è un vivere liberamente nella nostra
carne ciò che altri sono costretti a vivere a
causa della fame, fino a morirne.

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 Marzo

S. Prospero

Ore 18:30 (Saletto) Angelo e def.fam.- Griggio Guglielmo,
Maria e Ervé - Zanovello Ivano e genitori
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello
Lino e Rita - Boschello Alberto, Angelo e Assunta

Domenica 3 Marzo

VIII° domenica del T. Ordin.

Ore 08:00 (Saletto) Bellon Anna Maria, Augusto,
Piran Agnese e Antonio - Pasqualin Nevio e Pierina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fioranzato Cesaro Antonio e Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Facco Renato e def.fam., def.fam. Pauro
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Florindo e famiglia

Lunedì 4 Marzo

S. Casimiro

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola

Martedì 5 Marzo

S. Adriano

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa

Mercoledì 6 Marzo

Ceneri

Domenica 3 Marzo
Patronato Terraglione: Barbieri Paolo e Fioranzato Otello
 ln mattinata Comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 4 Marzo
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
Martedì 5 Marzo
 Ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Saletto
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
Giovedì 7 Marzo
 Ore 21:00 Incontro genitori dei ragazzi che faranno la
I° confessione a Terraglione
Venerdì 8 Marzo
 Ore 16:00 Pomeriggio insieme in patronato a Saletto in
occasione della festa della donna
 Ore 20:30 Comitato gestione scuola dell’infanzia a
Terraglione
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a
Terraglione
Sabato 9 Marzo

Ore 15:00 (Terraglione)
Ore 16:00 (Saletto)
Ore 20:30 (Saletto)
Ore 20:30 (Terraglione)

 Pomeriggio Incontro dei ragazzi dei vari gruppi di

Iniziazione Cristiana (IC)
 Ore 20:00 Porchettata in patronato a Saletto

Giovedì 7 Marzo

S. Felicita

Domenica 10 Marzo

Ore 18:30 (Terraglione) Zuin Jolanda e Pietro

Patronato Terraglione Peron Claudio e Dario Davide

Venerdì 8 Marzo

Presentazione dei ragazzi di Saletto e Terraglione che

riceveranno I° Comunione e Cresima nella messa centrale

S. Giovanni di Dio

Non c’è messa

Sabato 9 Marzo

S. Francesca Romana

Ore 18:30 (Saletto) Cesaro Emilia (7°) - Spinello Angelo
Ore 18:30 (Terraglione) Brol Stella e Mario Tomasin Luciano - Vallerin Bruno (ann.) - Mariotti Pina (ann.)
- Mariotti Fabio e Rosalba

Domenica 10 Marzo

I° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Ranzato Dialma (ann) e Zordan Lino Cristoni Dorina - Griggio Italo - Griggio Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Prisco Marialuisa (30°) - Cavinato
Stefano, Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato Marcato Nevio e def.fam. Libero - Spinello Guerrino e Maria
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio;
Ferro Esterina; Pasquetto Graziano e Pasqua;
Cappellari Gina e Mario; Griggio Odillo (7°)

In ricordo del dott. Albanese. Ricorderemo durante le celebrazioni eucaristiche il dott. Albanese: 14 marzo a Terraglione;
14 aprile a Saletto e Terraglione; 14 maggio a Terraglione; 15
giugno a Saletto e Terraglione; 14 luglio a Saletto e Terraglione; 14 agosto a Saletto; 14 settembre a Saletto e Terraglione;
14 ottobre a Saletto; 14 novembre a Terraglione; 14 dicembre
a Saletto e Terraglione.

Porchettata a Saletto. Sabato 9 marzo in patronato a
Saletto alle ore 20.00. Iscrizioni: Gina (349.3664006) o
Maria (349.7523909) o Eligio (339.7050005).
Domenica 10 Marzo. Raccolta del ferrovecchio a Saletto e
a Tavo. In caso di maltempo la raccolta sarà effettuata domenica 17 marzo. Il ricavato sarà destinato ai casi bisognosi delle parrocchie e per l’adozione a distanza di bambini
bisognosi di Suor Pushpam.
Racconti dalla GMG. Domenica 24 pranzo c’è la possibilità per tutti di pranzare in bar del patronato a Saletto (porta e offri) e, a seguire, ascoltare l’esperienza della GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) dalle parole di Beatrice e Alessia.
Prossimi appuntamenti. Lunedì 11: CGE di Terraglione.
Martedì 12: laboratorio creativo per bambini di I-II elementare. Incontro sulla figura del re Davide a Terraglione.
Mercoledì 13: incontro issimi a Saletto. Venerdì 15: III° età
a Villa Immacolata. Sabato 16 marzo: sacramento I° Confessione a Saletto. Domenica 17: incontro AC. Uscita
all’Opsa per i genitori dei ragazzi che riceveranno i sacramenti. Laboratorio creativo (I-II elementare) a Terraglione.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Terraglione e di Saletto ha
discusso e concordato alcune proposte per la Quaresima. Continuiamo
nella riflessione e nella preghiera sul tema della «Comunità», proposta
diocesana per l’anno 2018-2019. In questo periodo stiamo elaborando le
risposte che ci sono pervenute dai gruppi parrocchiali e che tentano di
fare una «fotografia» sulle nostre comunità parrocchiali. Poi, a maggio
daremo una restituzione su quanto è emerso. Le quattro domande sono:
1. Come mi sento all’interno della mia comunità cristiana?
2. Quali bisogni profondi sento soddisfatti o no all’interno della mia comunità cristiana?
3. Quali risorse vedo all’interno della mia comunità cristiana?
4. Quali bisogni concreti e/o materiali, pratici necessita la mia comunità cristiana?

Continuano, inoltre, gli incontri (cinque totali) sul tema della comunità attraverso il racconto della vicenda di un giovane responsabile, intelligente, non auto-centrato, come è stato il re Davide. I prossimi appuntamenti sono:
 IV° incontro: martedì 12 marzo a Terraglione alle ore 21.00
 V° incontro: giovedì 11 aprile a Saletto alle ore 21.00

Ricordandoci che sono tre i pilastri che fondano la comunità cristiana, cioè, la catechesi (che non riguarda solamente i
ragazzi ma coinvolge la formazione permanente di ogni cristiano), la liturgia (nella quale incontriamo il Signore come il
vivente e il presente) e la carità (che è l’attenzione verso ogni forma di povertà, materiale e relazionale), presentiamo
di seguito la Quaresima e i riti della Settimana Santa, facendo emergere i significati dei momenti liturgici e le iniziative.
La Quaresima, termine che deriva da «quaranta», è il tempo che precede la Pasqua. Inizia con l’imposizione delle Ceneri, un gesto penitenziale che richiama a ri-centrare il nostro cuore al Signore Gesù e ci mostra quali siano gli atteggiamenti da assumere:
1. La preghiera. Rafforzare il nostro legame con il Signore Gesù, costruendo una relazione personale che si confronta
con il suo vangelo e che dà significato e speranza nella quotidianità.
2. La carità. Essa è l’espressione del nostro legame con il Signore Gesù. Si caratterizza per relazioni autentiche e per la
capacità di ascoltare i bisogni reali delle persone e dar loro, per quanto possibile, una risposta.
3. Il digiuno. E’ la capacità di vivere qualche sana frustrazione, di saper dire sani «no», di «digiunare» da cose e situazioni che ci rendono schiavi. Il digiuno non riguarda semplicemente l’astensione dalle carni di venerdì (magari, rimpinguando lo stomaco di pesce di tutti i generi!).
La Quaresima, che è un tempo penitenziale e di conversione al Signore Gesù ma non per questo un periodo triste, trova il suo compimento nella settimana santa in cui si rivivono gli ultimi momenti della vita di Gesù. Dalla lettura dei testi
liturgici emerge come Gesù scelse volontariamente la via di croce nonostante potesse scappare a questa morte orrenda
e dolorosissima. In questa maniera, egli mostra la piena fedeltà ai suoi principi e alla relazione con il Padre, mettendo
in luce come il suo amore sconfinato e gratuito è capace di affrontare la morte ignominiosa della croce. La settimana
santa, in modo particolare, è caratterizzata da:
 Domenica delle Palme. In questa domenica ricordiamo l’entrata festosa di Gesù a Gerusalemme e il racconto della
sua passione.
 Adorazione 40 ore. E’ proposto un momento di adorazione, un tempo e uno spazio per fermarci, fare il punto della
situazione e ripartire rinnovati nel confronto con il vangelo di Gesù e la preghiera personale e di comunità, in cui contemplare e gustare il dono d’amore di Gesù per ciascuno di noi.
 Giovedì santo. La mattina vengono benedetti gli oli con la presenza del vescovo Claudio e dei presbiteri della diocesi
e che serviranno per il Battesimo, la Confermazione, l’Ordine e la Sacra Unzione. Nell’eucarestia della sera, si fa memoria dell’Ultima Cena e della Lavanda dei piedi, ad indicare che ogni eucarestia chiede per forza di servire i fratelli.
 Venerdì santo. Questa giornata, come per tutti i venerdì di quaresima, siamo invitati al digiuno. Esso non riguarda
soltanto il cibo ma anche tutte quelle piccole o grandi «schiavitù» che non ci permettono di essere liberi e di incontrare
con verità il Signore Gesù. La «via crucis» ci permette di rivivere gli ultimi passi dell’esperienza di Gesù. In questo giorno non viene celebrata nessuna eucarestia ma una celebrazione in memoria della Passione del Signore.
 Sabato santo. E’ la liturgia più importante di tutto l’anno in cui celebriamo la morte e risurrezione del Signore Gesù.
Ogni esistenza è ritmata da questo duplice movimento. Ogni inverno deve morire perché nasca la primavera, ogni cellula muore per far posto ad una di nuova, ogni albero perde le foglie per riacquistare forza a tempo opportuno. Allo
stesso modo, morire a se stessi per far spazio all’altro è la strada che ci permette di scoprire la propria felicità proprio
nel dono all’altro. Ogni vero amore necessita di ridurre il proprio narcisismo ed egoismo per aprirsi all’inedito e alla ricchezza dell’altro. La liturgia sarà ritmata dalla benedizione del fuoco, il rito della luce, la liturgia della Parola e dai riti
battesimali.
 Tempo di Pasqua. Con la Pasqua inizia un tempo di cinquanta giorni, denominato «Tempo di Pasqua». La chiesa ha
pensato che, poiché il mistero pasquale è così grande e ricco, sia necessario viverlo, riflettere e pregare per ben 50
giorni! In questo periodo Gesù promette agli apostoli il dono dello Spirito Santo, che li aiuterà a superare le naturali
paure e ad affrontare le gioie e le fatiche della predicazione in tutta la Palestina. Il Tempo di Pasqua è composto da sei
domeniche e si conclude con la festa dell’Ascensione al cielo di Gesù e la festa della Pentecoste, il dono dello Spirito
Santo sugli apostoli.

All’esterno della chiesa nel sagrato verrà posta la scritta «Comunità è». E’ un piccolo invito a
riflettere sul significato e sul valore della comunità cristiana.
 Mercoledì delle Ceneri: il rito dell’imposizione delle Ceneri (6 marzo) sarà alle ore 16.00 e alle
ore 20.30 a Saletto. I ragazzi sono invitati alla celebrazione pomeridiana.
 Domenica delle Palme. La celebrazione (domenica 14 aprile) avrà inizio dal cortile del patronato (capitello della Madonna)
e, poi, in processione (tempo permettendo) continuerà in chiesa. Adorazione 40 ore: ore 16.00-17.00.
 Lunedì santo. Le varie fasce d’età sono invitate lunedì santo (15 aprile) per il momento tradizionale dell’adorazione serale.
Inoltre, adorazione «40 ore» dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
 Martedì santo. L’adorazione delle «40 ore»:
 Ore 16.00-17.00: via Fermi, Terraglione, Villabozza, Perarello e Palladio;
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, sant’Antonio, san Rocco, san Pietro e Soriva;
 Ore 18.00-19.00: via Stradona, Zanella e Delle Palme;
 Ore 19.00-20.00: via Maresana, A. da Bassano, Capitello e don Guzzo;
 Ore 20.00-21.00: via Marconi, da Vinci, Dalla Chiesa, Piazzale, Galilei, Vespucci e Macchiavelli.
Al termine della celebrazione eucaristica delle ore 21.00 ci sarà la processione del Santissimo (il percorso interessa via Da
Vinci, piazzale G.Galilei, passa per il vivaio e il maneggio, per poi tornare in chiesa). Sarebbe bello che le famiglie interessate
nel passaggio potessero addobbare il percorso con le candele!
 Mercoledì santo. Gli issimi sono invitati alla via crucis diocesana all’Opsa (Sarmeola) alle ore 19.30, organizzata dall’AC.
 Giovedì santo. La celebrazione della Cena del Signore sarà alle ore 21.00 e sono invitati, in modo particolare, i ragazzi del
IV° gruppo IC per la lavanda dei piedi.
 Venerdì santo. Alle ore 15.00 ci sarà la via crucis dal titolo «Le ultime ore di Gesù», in cui sono invitati in modo particolare
i ragazzi e i loro genitori. Saranno presentate quattro stazioni attraverso quattro canzoni della musica leggera italiana. La
celebrazione serale, in cui si farà memoria della Passione del Signore, è alle ore 21.00 a cui seguirà la processione attraverso
il cortile del patronato.
 Sabato santo. La veglia pasquale sarà alle ore 21.00.
 Pasqua. Uovo pasquale di cioccolato da condividere insieme al termine della messa.

Parrocchia
Saletto

 Mercoledì delle Ceneri (6 marzo): il rito dell’imposizione delle Ceneri sarà alle ore 15.00 e alle
ore 20.30 a Terraglione. I ragazzi e i genitori sono invitati, in modo particolare, alla celebrazione
pomeridiana.
 Via crucis settimanale: ogni venerdì di Quaresima alle ore 16.30 in chiesa.
 Adorazione in Quaresima: ogni giovedì dalle ore 18.00 alle ore 18.30 nella cappellina della scuola dell’infanzia.
 Domenica delle Palme (14 aprile). La celebrazione avrà inizio dalla scuola dell’infanzia alle ore 10.15 e, poi, in processione
(tempo permettendo) continuerà in chiesa. Sono invitati i ragazzi del «gruppo ricreativo».
 Auguri agli anziani e ammalati della comunità. Saranno portati dai ragazzi di II° media durante la settimana santa.

Parrocchia
Terraglione

 Adorazione 40 ore. Domenica delle Palme:
 Ore 16.00-17.00: statale del Santo;
 Ore 17.00-18.00: via Camporese e Mameli;
 Ore 18.00-18.30: giovani e ragazzi.
Lunedì santo. ore 15.00-16.00: via Rodari e Antoniana;
 Ore 16.00-17.00: via Giorgione e Bragni;
 Ore 17.00-18.00: via Salgaro, Tiepolo e Pontarola;
 Ore 18.00-19.00: via padre Leopoldo, Terraglione nord;
 Ore 19.00-20.00: via Foscolo, Petrarca, Alfieri e Leopardi;
 Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore.

Martedì santo.  Ore 15.00-16.00: via Terraglione sud,
via Perarello
 Ore 16.00-17.00: via Tito Livio, via Isonzo
e Lungodargine Muson
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, via sant’Antonio
e Terraglione centro
 Ore 18.00-19.00: via Ca’ Zusto e Monte Grappa
 Ore 19.00-20.00: via Gorizia, via Udine, via Natisone,
via Cividale e via Olimpiadi
 Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore.

 Giovedì santo (18 aprile). La celebrazione della Cena del Signore sarà alle ore 20.30 e sono invitati, in modo particolare, i
ragazzi del IV° gruppo IC per la lavanda dei piedi.
 Venerdì santo (19 aprile). Alle ore 15.00 ci sarà la via crucis dal titolo «Le ultime ore di Gesù», in cui sono invitati in modo
particolare i ragazzi e i loro genitori. Saranno presentate quattro stazioni attraverso quattro canzoni della musica leggera italiana.
Cassettine. Saranno consegnate ai ragazzi
e alle famiglie mercoledì delle Ceneri in chiesa. E’ il frutto dei nostri risparmi e un allenamento personale a dire sani «no» (qualche
piccola rinuncia) per più grandi e robusti
«si» (dono per gli altri, libertà interiore). Sono da riportare giovedì santo in chiesa.
Busta con augurio di buona Pasqua.
Sarà consegnata all’inizio della Quaresima. Il
ricavato sosterrà le spese della comunità e a
finanziare i progetti della parrocchia. Grazie
già da ora per quanto potrete donare.

Via crucis
vicariale
Venerdì 22
marzo alle
ore 21.00
a partire
dalla chiesa
di Saletto
attraverso
le vie del
quartiere

Animazioni ragazzi catechesi alla messa della comunità
(domenica ore 10.00 o ore 10.30)
Domeniche

Saletto

Terraglione

I° Quaresima (10 marzo)

V° elementare

V° elementare

II° Quaresima (17 marzo)

III° elementare

II° media

III° Quaresima (24 marzo) I-II° elementare III° elementare
IV° Quaresima (31 marzo)

I-II° media

I° media

V° Quaresima (7 aprile)

IV° elementare

IV° elementare

Palme (14 aprile)

Scuola infanzia

Scuola infanzia

