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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto
bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il
coraggio di interrogarlo.

Marina è una ragazza di 45 anni, non
sposata, che vive ancora in casa. Una volta
morta la mamma, si è sempre presa cura del
padre, ormai anziano. Lo alza da letto,
cucina, stira, fa la spesa, lo porta alle visite
mediche e molte altre cose. I fratelli,
abitando distante o forse per altri motivi,
sono poco presenti. Lei accudisce il padre
con tanto amore e impegno ma da qualche
tempo l’amicizia con un coetaneo, un vecchio
compagno di scuola, sta sollevando alcune
domande. Marina si sente divisa: «Accudire
al padre o investire in questa relazione? E se
fosse finalmente l’uomo della mia vita? Come
fare con il padre?».
A Marina potremmo dedicare l’invito iniziale
di Gesù: «Ascolta, Israele!». Il primissimo
comandamento è di ascoltare in profondità,
con attenzione e senza troppa fretta. Chi non
sa ascoltare, non sa neppure amare. Ci
sembra importante suggerire a Marina di
ascoltare il suo cuore e di chiedersi che vuole
fare della sua vita e del suo futuro, se
davvero occuparsi del padre significa
rinunciare a se stessa e alla relazione con il
vecchio compagno di classe.
Luca è un uomo forte e pieno di energia,
amante della moto, con cui sfreccia ad alte
velocità nei percorsi che sabato e domenica
solca con il suo «bolide». Un brutto incidente
lo ha costretto a letto per diversi mesi. La
convalescenza gli ha permesso di
comprendere che non è «onnipotente» e che
vivere al «limite» non sempre paga. Luca,
così, ha cominciato a essere prudente, a
valutare meglio le conseguenze delle sue
scelte. Ha cominciato a amare la sua vita e a
non sprecarla.

Il dolore che ha dovuto sopportare durante
la convalescenza gli ha permesso di
avvicinare il dolore di tante altre persone, a
essere più compassionevole e attento.
La storia di Luca mi sembra che sia una
buona testimonianza di cosa significhi
«amerai il tuo prossimo come te stesso».
L’esperienza dell’incidente gli ha permesso di
amare la sua vita e, così, di essere più
delicato e attento verso la sofferenza
dell’altro.
Concludendo, a
quale maggiore ascolto
siamo invitati? Dove dimora il nostro cuore?
Dove sta dimorando la nostra anima, la
mente e la forza? Amerai il tuo prossimo
come te stesso.

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 30 ottobre

S. Germano Vescovo

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. Nichele Mario e Pasinato Antonia Tognon Paolino e def.fam.- Guerrino Cavinato (30°)
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio

Domenica 31 ottobre

XXXI° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pasqualin Nevio, Pierina e Jolanda Nicoletti Italo
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario - Parisotto
Giacomo - Romanello Irma - Robertello Carlo - Rubin Angela
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.Bruno e Gemma, def.fam. Mazzon
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo Boschello Bruno - Franceschi Adelino - def.fam. Boschello

Lunedì 1 novembre

Tutti i Santi

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo
Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Giancarla, Antonio,
Osana, Renata e nonni - Giacomo Renato e def.fam. Facco e Pauro
Ore 10:30 (Terraglione) Tommasin Narciso def.fam. Boschello Guerrino
Ore 15:00 (Saletto) Liturgia della Parola e ricordo

dei defunti dal 1 novembre 2020 (in cimitero)
Ore 15:00 (Terraglione) Liturgia della Parola e ricordo
dei defunti dal 1 novembre 2020 (in cimitero)

Martedì 2 novembre

Lunedì 1 novembre
 Ore 8.00 e 10.00 Mercatino a Saletto pro ammalati
organizzato da suor Anna
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Mercoledì 3 novembre
 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto
 Ore 21:00 Gruppo giovani (over 18 anni) a Saletto
 Ore 21:00 Incontro zonale dei CPGE a Campodarsego
Giovedì 4 novembre
 Ore 20.30 Incontro dei volontari del bar di Terraglione
Venerdì 5 novembre


Ore

21:00

Incontro

per

gli

organizzatori dei

pellegrinaggi a piedi in canonica
Sabato 6 novembre
 Ore 16:00 Incontro iniziale della catechesi di entrambe
le parrocchie a Terraglione per i ragazzi (nelle sale
indicate) e un genitore per ragazzo (in chiesa)
Domenica 7 novembre
 Mattinata Comunione agli ammalati di Saletto
 Ore 8.00 e 10:00 Mercatino a Terraglione pro
ammalati organizzato da suor Anna

Commemoraz. dei defunti

Ore 15:00 (Saletto) In cimitero
Ore 15:00 (Terraglione) In cimitero

Mercoledì 3 novembre

S. Martino

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 4 novembre

S. Carlo Borromeo

Ore 18:30 (Terraglione) Presso la scuola dell’infanzia
Fiorenzato Arturo - Canella Elisa - Amelia e Giuseppina

Venerdì 5 novembre

S. Zaccaria profeta

Non c’è messa

Sabato 6 novembre

S. Leonardo Abate

Ore 18:30 (Saletto) Bisello Fiorenzo (30°) - Gianni, Francesco e def.fam. - Salviato Giuseppe e def.fam. Dallan Pietro
e def.fam. - Schiavo Ugo e Danila, Bortolato Enzo e Lisetta
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita - Gomiero
Licia Bano Aldo - Schievano Francesco, Antonio e Imelda

Domenica 7 novembre XXXII° dom. T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino Fassiti Davide, Emilio, Agnese e def.fam. Masiero
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca Petranzan Orlando - Callegaro Valentina def.fam. Linguanotto e Fiorenzato Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora e def. Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione) Def. fam. Sato, Lincetto Mario,
Ferruccio, Maria Agnese e Attilio

Green pass. Sinteticamente, è richiesto a tutti coloro che
in parrocchia offrono un servizio celebrativo, educativo e
sociale (catechisti, animatori issimi, ministri della comunione, musicisti, sacristi, addetti pulizia, baristi) ma non è
richiesto ai gruppi di formazione (per ragazzi, adolescenti,
giovani e adulti) e al CPP e al CPGE (assimilabili a riunioni private).
Castagne a Terraglione. Domenica 31 e lunedì 1 novembre si possono acquistare le castagne il cui ricavato
è destinato alla scuola dell’infanzia. Grazie a tutti!
Apertura bar a Terraglione. Grazie alla disponibilità di
alcuni volontari, da domenica 7 novembre riprende
l’apertura del bar alla domenica mattina a Terraglione.
Circolo NOI di Saletto. In occasione del rinnovo del
direttivo NOI, cerchiamo candidati per le prossime elezioni. Per info, contattare don Alessandro.
Giornata mondiale missionaria. A Terraglione sono stati
raccolti 262€ dal pranzo dei popoli, 772€ dalle offerte libere. Tale importo sarà così destinato: 300€ a padre Balasso
(Equador), 300€ ai progetti missionari delle suore dell’ Immacolata e 300€ al centro missionario diocesano. I rimanenti 134€ rimangono come fondo cassa. A Saletto sono
stati raccolti 432,50€. Grazie della generosità!!

