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Dal vangelo secondo Luca (Lc 19,1-10)
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi
a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È
entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».

Molti di noi non si piacciono. Vorrebbero
delle gambe più belle, snelle, fine, diritte.
Altri hanno scelto la palestra e ore di sudore
per buttare giù quella «pancetta» che non si
desidera esibire agli amici. E che dire del
volto? Quando alla mattina ci si alza e ci si
guarda allo specchio, inizia una lunga partita
con rimmel, fard e molto altro. E che dire di
«ritocchini» in giro per il corpo? Secondo una
ricerca, le italiane sono al 5° posto al mondo
per una maggiorazione del seno. E che dire
dei primi capelli bianchi, delle rughe, dei peli,
della barba bianca e via dicendo? O di certe
foto «postate» in facebook al posto di altre
meno «estetiche»? Non è mica facile fare i
conti con le proprie imperfezioni a cui
neppure gli adulti sono scevri da tutto ciò.
Cosa non si fa per mostrarsi felici, belli,
vincenti, «tutti d’un pezzo»!
Duemila anni fa, un uomo piccolo di statura
sale su un sicomoro per vedere Gesù. Anche
lui ha un problema di immagine. D’altronde,
con il lavoro che faceva non poteva
certamente sentirsi stimato dall’opinione
pubblica, che lo considerava «ladro» e
«amico dei romani». Era un uomo che si
sentiva piccolo, non desiderabile. Probabilmente, questo «vuoto interiore» era colmato
dal possesso di denaro e da amicizie ai
«piani alti» che lo facevano sentire sicuro.
Ma non felice!
Questa situazione negativa lo conduce a
vedere e conoscere la vera felicità, Gesù (il
verbo originale greco «orao» significa
«vedere» ma anche «sapere, conoscere»).
Chi desidera può cambiare! Chi non ha
desideri e sogni, è morto in partenza! Chi ha

un desiderio nel cuore, smette di lamentarsi
inutilmente per intraprendere una via di
guarigione. Cosa fa Zaccheo? Corre e sale
sul sicomoro. In questa maniera, pensava,
avrebbe colmato la sua piccolezza. Ma salire
su un piedistallo e mostrarsi «più» di quello
che si è… è come vivere in una bolla di
sapone. Prima o poi, scoppierà e l’effetto
magico scomparirà.
Gesù vede Zaccheo. In mezzo al frastuono
della folla e ai mille sguardi a lui diretti, egli
vede non la folla ma la persona di Zaccheo.
Vede al di là delle etichette appiccicate
(«pubblicano, ladro, etc.») e lo invita a
scendere. Zaccheo può esistere per quello
che è. Non deve indossare nessuna
maschera. Può sentirsi accolto ed amato per
i limiti e i difetti che non riesce ad accettare.
Non deve instaurare nessuna competizione
con gli altri per esibirsi come «il migliore». La
sua stima non dipende dal giudizio altri. Egli
è prezioso e amabile solo per il fatto che è
un figlio di Dio.
Qui inizia la
guarigione
di
Zaccheo e qui
può iniziare un
cammino
per
ciascuno di noi.

Incontro volontari NOI e vescovo Claudio.
Martedì 12 novembre ore 21.00 all’OPSA di
Sarmeola incontro dei volontari del circolo
NOI con il vescovo Claudio. Siamo invitati
tutti a partecipare!

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 Novembre

Commemoraz. dei Defunti

Ore 15:00 (Saletto) in cimitero
Ore 15:00 (Terraglione) in cimitero
Schievano Francesco - Ceccarello Lino e Rita - Zanella Aldo Maschio Erminia - Maschio Teresa - Maschio Maria

Domenica 3 Novembre

XXXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Novelli Antonio e Angelina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - Def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Schiavo
Guerrino ed Erminia - Schiavo Mercedes - Peron Silvestro
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora e
def.fam. Bordignon - Spinello Antonietta
e def. fam. Rigon Raffaele - Facco Mario e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Odillo, Santo e Rina Robertello Carlo - Rubin Angela - Siviero Odino - Allegri Ildo

Lunedì 4 Novembre

S. Carlo Borromeo

S. Zaccaria

Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo, Elisa,
Amelia e Giuseppina

Mercoledì 6 Novembre

S. Leonardo

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 7 Novembre S. Prosdocimo, patrono diocesi
Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 8 Novembre

S. Goffredo

Non c’è messa

Sabato 9 Novembre

 In mattinata
Presentazione dei cresimandi alla
comunità alle ore 10 a Saletto e alle ore 10:30 Terraglione
 In mattinata Comunione ammalati di Saletto
Lunedì 4 Novembre
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
 Ore 21:00
incontro del direttivo «Circolo Noi» di
Saletto
Martedì 5 Novembre
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
 Ore 21:00 Incontro di verifica dello staff della sagra di
Saletto
Venerdì 8 Novembre

Sabato 9 Novembre
 Festa iniziale catechesi a Terraglione
Ritrovo per i ragazzi di Saletto e Terraglione
alle ore 16.00 in chiesa.
Ore 16.30 sono attesi i genitori in chiesa.
Ore 18.30 eucarestia tutti insieme.
Ore 19.30 cena per catechisti e accompagnatori IC

 Ore 20:30 Evangelizzazione del gruppo Emmanuel
Domenica 10 Novembre
Patronato Terraglione: Peron Damiano e Peron Flavio

Ded. Basilica Lateranense

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia - Bisello Giannino
(7°) e Clara - Silvestri Giovanni, Nina e Maria - Enzo, Lisetta,
Ugo e Danila - Tomasello Carlo, Albina e Pasqualotto Aldo e
Jolanda - Carminato Tullio e suor Zita Maschio
Ore 18:30 (Terraglione) Zordan Lino - Ranzato Dialma Faoro Quinto - Lincetto Guido - Montanaro Luigia Peron Silvestro - Schiavo Mercedes - Callegaro Luca Boschello Mario (Ann.)

Domenica 10 Novembre

Patronato Terraglione: Peron Claudio e Baldan Graziano

 Ore 21:00 Incontro animatori 14enni in canonica

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 5 Novembre

Domenica 3 Novembre

5x1000. Nell’anno 2017 sono stati incassati € 2995 dal
«Circolo Noi» di Saletto. Nel ringraziare, incoraggiamo a sottoscrivere questo contributo prezioso, che personalmente non costa nulla, ma può essere donato a
entrambi i circoli di Saletto e di Terraglione (i codici
sono sempre presenti in prima pagina del bollettino in
basso)

XXXII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano
(50° ann.), Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna def.fam. Fassiti e Masiero
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Aldo - Perin Maria (Ann.) - Petranzan Luigi
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def.fam. Libero Saccon Giuseppe e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Annamaria Giacotti (30°)

Castagnata a Saletto. Sabato 16 novembre è organizzata
una castagnata in patronato a Saletto, offerta dal circolo Noi.
L’evento, aperto a tutti, è frutto della collaborazione della
scuola dell’infanzia e il circolo Noi. Per la cena: ognuno porta qualcosa per la cena. Per info: contattare Evelina
(339.4842462).

Di pane in meglio. L’iniziativa «Di Pane in Meglio» torna
anche quest’anno a sostenere il Centro Diurno La Bussola,
la struttura di accoglienza per persone in grave emarginazione sociale e senza fissa dimora, che offre quotidianamente un pasto caldo, spazi accoglienti e attività per il reinserimento sociale e lavorativo. Il 9 e 10 Novembre 2019
allestiremo dei banchetti solidali fuori dalle nostre chiese di
Saletto e Terraglione dopo le SS Messe, dove potrete ricevere delle pagnotte di Pane Mezzo Sale con un’offerta minima di 5 euro. Tutto il ricavato dell’iniziativa verrà donato
alla Bussola e alle sue attività. In questa occasione troverete anche dei contenitori per raccogliere prodotti per l'igiene
personale (bagnoschiuma, shampoo, sapone mani, deodorante, schiuma da barba e rasoi) che verranno sempre donati al centro per i suoi ospiti.

