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Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,51-62)
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».

Un gruppo di giovani decide di organizzare una
festa in Centro Parrocchiale. Dentro di me
penso: «E’ un’ottima iniziativa. Può essere un
occasione di cooperazione, di sentirsi
protagonisti invece di partecipare a quelle feste
anonime dove altri organizzano per
accaparrarsi un bel gruzzoletto di soldi».
Insieme decidiamo di dare uno «stile» alla
festa. Sarebbe stata una festa analcolica,
inserita nel percorso realizzato negli anni
precedenti sul tema delle «dipendenze» con
parrocchie, scuola, quartiere e SERT. Nelle
parole dei ragazzi sento il desiderio e
l’entusiasmo di gioire insieme senza particolari
«fuochi d’artificio», solo per il gusto di stare
insieme, di condividere. Sembrava che il
messaggio fosse arrivato: «Il vero sballo è
stare insieme» e non insaccarsi di alcool
perché presi dalla noia e dal vuoto interiore.
Arriva la fatidica sera. Tutto è pronto. I ragazzi
avevano fatto un gran lavoro, la sala era stata
addobbata in maniera sontuosa. La scenografia
e il clima era bellissimo. Ognuno aveva
recuperato «antichi» vestiti da armadi di amici,
zie e quant’altro, naturalmente, tutto intonato
al tema della serata. Ma quando si apre il
tendone, due ragazzi arrivano ubriachi. Si
giustificano dicendo che avevano bevuto a
casa e non alla festa! Gli sguardi di tutti si
rivolgono a loro con disprezzo.
Perchè voler rovinare una festa? Perché
rompere con delle regole stabilite insieme?
Perché tradire la fiducia di chi te l’ha data? E
allora che fare? In quel momento avrei voluto
mandare tutti al diavolo e dire: «Mai più! Non

ci sarà mai più una festa!». Ero così deluso e
arrabbiato che mi ero promesso di non dire più
un «si» a qualsiasi richiesta fosse stata
avanzata.
Per fortuna, il Vangelo corre in aiuto nei
momenti di scoraggiamento. Gli apostoli
pensano di invocare «un fuoco che consumi»
su quei samaritani che non hanno accolto
Gesù. Pensano sia la soluzione migliore:
eliminare il problema alla radice con abuso di
potere.
Prendere decisioni sommarie, chiudere tutte le
porte e dire: «Gli altri? Si arrangino! Ora penso
solo a me stesso» oppure «ora te la faccio
pagare!», come se si potesse tracciare una
chiara linea di demarcazione tra buoni e cattivi,
lavoratori e fannulloni, destra e sinistra, ladri e
santi. Ma a che pro? La vera sfida, allora, è
imparare ad accettare le sconfitte, a rialzarsi
senza perdere il coraggio, tentare di nuovo se
ne vale la pena. Dobbiamo smetterla di
pensare che possiamo risolvere tutti i problemi
del mondo o vivere nel mito eterno che tutto
vada secondo i nostri piani e progetti. Il rischio
è di piegare gli altri alle proprie idee, di credere
di essere sempre e comunque nel giusto. Il
pericolo è di «mollare» quando i risultati
tardano ad arrivare.
La sfida che ci lancia il vangelo è di «accettare
di non essere accettati», di tollerare chi non
sta dalla nostra parte, di sentire che il rifiuto
degli altri non toglie la stima per noi stessi.
Gesù raccogliere i «cocci rotti» di fronte ai
samaritani. La sua vita non è fondata sull’
approvazione altrui.
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Sabato 29 Giugno

SS. Pietro e Paolo

Venerdì 12 Luglio

S. Fortunato

Ore 18:30 (Saletto) Miollo Antonietta (7°)
e Pasqualotto Italo
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino

Non c’è messa

Domenica 30 Giugno

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Andrea
e def.fam. - Camillo e def.fam. Calore
Ore 18:30 (Terraglione) Pauro Maria (ann.) e Giulia Tommasin Narciso (ann.)

Sabato 13 Luglio

XIII° dom. T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Zanchin Mariano, Maria e Bruno
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Callegaro Giovanni, Gioachino, Angela
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.,
Bruno e Gemma
 Battesimo di Diana Witharanage

di Dilan Witharanage Shashindra Rodrigo e Oxana Rogojina

Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Schiavo Erminia (ann.)

Lunedì 1 Luglio

Prez. Sangue di Gesù

Ore 18:30 (Saletto) Paccagnella Italo

Martedì 2 Luglio

S. Ottone

Domenica 14 Luglio

S. Enrico

XV° dom. T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,
Pinato Gino e Assunta
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Cesaro Antonio e Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Albanese Salvatore (5° mese) Marcato Nevio e def.fam. Libero - Callegaro Alfonso
e def.fam. - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (5° mese)
- Marcolongo Valerio e Ferro Esterina

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 3 Luglio

S. Tommaso Apostolo

Ore 18:30 (Saletto)

S. Procopio

Ore 18:30 (Terraglione)

S. Antonio Maria Zaccaria

Sabato 6 Luglio

XIV° dom. T.Ordinario

Ore 18:30 (Saletto) Guglielmina Griggio (30°) - Zanovello Aldo
Ore 18:30 (Terraglione) Zordan Clara - Ranzato Bruno Schievano Francesco - Ceccarello Lino e Rita

Domenica 7 Luglio

S. Claudio

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna Taglieri Assunta e Strazza Mario
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Livia - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Ragazzo Gino (ann.)
Ore 10:30 (Terraglione) Ferro Esterina (ann.) Marcolongo Rino

Lunedì 8 Luglio

S. Priscilla

Ore 18:30 (Saletto)
Martedì 9 Luglio

Patronato Terraglione: Tommasin Tosca e Ranzato Tiziano

Mercoledì 10 Luglio

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Uscita animatori grest e verifica a Jesolo mare
Venerdì 5 Luglio
 Comunione ammalati di Terraglione
Sabato 6 Luglio
 Mercatino degli ammalati a Saletto sabato e domenica,
organizzato dalle suore Elisabettine. Il ricavato va
destinato ai malati con malattie rare e croniche
Domenica 7 Luglio
Patronato Terraglione: Dario Claudio e Fioranzato Carlo
 In mattinata: Comunione ammalati di Saletto
Lunedì 8 Luglio
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Ore 19.30 Coordinamento vicariale a Cadoneghe con
cena porta e offri e, a seguire, verifica
 Ore 21:00 Adorazione del Gruppo Emmanuel
Martedì 9 Luglio

S. Letizia

Ore 18:30 (Terraglione)

S. Silvano

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Carlo

Ore 18:30 (Terraglione)

I

Lunedì 1 Luglio

Non c’è messa

Giovedì 11 Luglio

P U N T A M E N T

Domenica 30 Giugno

Giovedì 4 Luglio
Venerdì 5 Luglio

A P

S. Benedetto

 Accogliamo in patronato a Terraglione un gruppo issimi
di Treviso in cammino (Campo estivo parrocchiale)
Sabato 13 Luglio
 Mercatino degli ammalati a Terraglione, organizzato
dalle suore Elisabettine. Il ricavato va destinato ai malati
con malattie rare e croniche sabato e domenica
Domenica 14 Luglio
Patronato Terraglione: Galeazzo Luca e Pedrina Denis

