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Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare,
perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò
in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove,
nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per
tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Com’era la «giornata tipo» di Gesù? In questo brano evangelico ci è offerta la risposta:
guarire, pregare e annunciare.
Una donna è colpita dalla febbre (letteralmente, «fuoco intenso») che segnala la presenza di
un’infezione. Il corpo si difende da un nemico entrato nel corpo innalzando la temperatura
corporea, creando spossatezza e dolori. In questa donna c’è un’infezione, qualcosa che non
va. Forse, è arrabbiata con Gesù perché qualche versetto prima ha chiamato il genero,
Pietro? Forse, si sente abbandonata da Pietro? Gesù si inchina su tale sofferenza. La
guarigione della suocera, infine, la porta al servizio (diaconia).
E’ una guarigione «strana» se bastano pochi gesti per guarirla: avvicinarsi, farla alzare,
prendere per mano. Si avvicina: Gesù non ha paura del male nè del dolore; egli incontra,
ascolta, si lascia interpellare. Poteva dire: «Non sono affari miei! Se ha qualcosa contro di
me, che me lo venga a dire! Che vada al diavolo!». In realtà, mostra verso questa donna una
vicinanza fisica che diventa presenza profonda. La prende per mano, come un bambino si
lascia avvolgere dalle dita della madre o trova sicurezza nella mano del padre, come una
palmo che ti incoraggia quando senti di non farcela. Infine, la solleva: è il verbo della
risurrezione, cioè, il contatto fisico e interiore mi fa rinascere.
Colpisce il fatto che Gesù non pronuncia nessuna parola. Di fronte al dolore, a volte, non ci
sono parole. Contano solo i gesti.
Nonostante le innumerevoli aspettative, Gesù ha il coraggio di andarsene, di ritirarsi in
silenzio. Non gli interessa essere un «vip» né l’approvazione della gente. «Ma come Gesù?
C’è bisogno di te! Guarda quante persone hanno bisogno di una parola, di essere guarite! E
tu, te ne vai?» verrebbe da obiettargli. Gesù si ritira in preghiera.
Il verbo originale significa «suplicare, promettere, pregare a favore di». La preghiera, perciò,
è come un viaggio in treno. Senza averlo preventivato, cominci a chiacchierare con il tuo
dirimpettaio e a confrontarti. Alla fine della chiacchierata, ci si saluta e ci si accorge di essersi
arricchiti di altri visioni. Ci si sente ascoltati e illuminati. Questa è la preghiera: senza
rendertene conto, il dialogo ti ha offerto consolazione e nuovi modi di vedere la vita. Ognuno
di noi ha bisogno di trovare energia e motivazioni e di fermarsi… anche Gesù!
Quando siamo bambini recitiamo le preghiere, delle formule comuni che ci mettono in
contatto con Dio. E’ un primo approccio che, poi, quando si cresce, chiede il passaggio dalle
«preghiere» alla «preghiera», cioè, nasce un confronto, un dialogo libero e un ascolto
attento. Non è una semplice introspezione ma un confronto vero attraverso il vangelo di
Gesù. E’ tornare alla fonte, a quell’acqua che disseta il nostro senso di infinito, di verità, di
profondità. E’ il tempo in cui fermarci e chiederci: «Per chi lo faccio? Che cosa mi dà vita?».
Uno spazio dove allontanarci dalle cose di sempre, dalle aspettative delle persone per
ritrovare il proprio baricentro.
Infine, Gesù predica. Se la guarigione interiore ci porta a lodare Dio, la preghiera si rende
vera nell’annuncio di quanto sperimentato. Si predica in ogni istante. Il nostro modo di
guardare, di camminare, di rispondere alle persone, di abbracciare o di tenere distanti le
persone sono tutti modi di svelare la nostra relazione con Dio. Potremmo chiederci: «Cosa
annuncio con le mie parole e con il mio corpo?».
Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000).
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Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione.

Sabato 3 Febbraio

S. Biagio

Ore 18:30 (Saletto) Facco Giacomo Renato (30°) - Rizzo Lidia

Cavinato Maria, Tognon Giuseppe, Pintonello Giianni - Bodo
Bruno e Fin Antonietta - Giovanni Salvestrin (7°) e Carraro Oliva,
Salvestrin Francesco
Ore 18:30 (Terraglione) Defunti famiglia Schievano -Negrello
Brando (ann.) - Ceron Aronne (ann.) - Favaro Giuseppina - Rettore Patrizia - Boschello Mario - Vieno Giannina - Soffiato Natale Ceccarello Lino - Emilia Adelia Ranzato (7°) - Fioranzato Severino
- Fioranzato Remigio (Ann.) - Barbieri Giuseppe (7°)

Domenica 4 Febbraio

Domenica 4 Febbraio

Turno patronato Terraglione Cesaro ArmandoAnselmi Manuel
 Comunione per ammalati di Saletto.
Prima consultazione per rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali. Chi non potesse esprimere la
sua preferenza in questo giorno, può farlo fino al
9 febbraio in bar a Saletto o in scuola
dell’infanzia a Terraglione.

V° dom. T. Ordinario

40 Giornata per la vita "Il Vangelo della vita, gioia per il mondo"
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Giovanni e Caterina
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -

defunti Linguanotto e Fiorenzato - Gomiero Angelo (ann.)

 Ore 14:30 Festa della Pace vicariale dell'ACR a
Terraglione. Messa conclusiva alle ore 18:00. Costo: 5 euro a bambino.

Ore 10:00 (Saletto) Michieli Rina e Zilio Pietro (30°) - Amedeo,

Lunedì 5 Febbraio

Teresa, Rino e Sara Cavinato
Ore 10:30 (Terraglione) Romanello Irma Rettore Battista(ann)

Al mattino 2^Gruppo pulizia chiesa Saletto

Lunedì 5 Febbraio

 Ore 21.00 Incontro in vista della sagra 2018 di
Saletto in patronato.
S. Agata

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 6 Febbraio

S. Paolo Miki

Ore 18:30 (Terraglione) Zuin Iolanda, Regina, Emilio, Ida

Mercoledì 6 Febbraio

S. Teodoro

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 8 Febbraio

S. Girolamo Emiliani

S. Apollonia

Non c’è messa

Sabato 10 Febbraio

Mercoledì 7 Febbraio
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione.
Giovedì 8 Febbraio
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a

Saletto.

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 9 Febbraio

Martedì 6 Febbraio
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a
Saletto.

S. Arnaldo - S. Scolastica

 Ore 16:15-17:45 Incontro III° gruppo di IC a
Terraglione (solo ragazzi).
Venerdì 9 Febbraio
 Ore 16:15 Incontro ragazzi II° gruppo IC (II°
elementare) di Terraglione.
Sabato 10 Febbraio
 17:45-18:30 Confessioni a Saletto.

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Andrea e Guerrino e def.fam. Bisarello Adriano (ann.) e familiari defunti - Zanella Guerrino,
Saccardo Amelia (ann.) - Pinato Danilo
Ore 18:30 (Terraglione) Ciesa Giacinto e Graziosa Paccagnella Paolo e Augusto - Pegoraro Bruna

Turno patronato Terraglione Dario Dino-Fioranzato
Otello

Domenica 11 Febbraio

 Uscita delle famiglie a Gallio fino a mercoledì 14
febbraio.

Giornata mondiale del malato

VI° dom. T. Ordinario
N.S. di Lourdes

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e familiari defunti -

De Caro Angela - Fassetti Agnese
Ore 08:30 (Terraglione) Spolaore Celso -Spolaore Patrizia Rigoni Claudia - Romanello Franco e Bruno—Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria Piazza Antonio, Eleonora e familiari Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio Boschello Bruno - Defunti Mazzon Nevina

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per 2018/2019. Ultimi
giorni per iscrivere i ragazzi (fino al 6 febbraio).

Domenica 11 Febbraio

Pranzo 4 Marzo pro Scuola dell'Infanzia a Terraglione. Le iscrizioni sono aperte a tutti: adulti € 18;
ragazzi elementari e medie € 10; bimbi della scuola
materna gratis. Vi aspettiamo numerosi!!!
Mercoledì delle Ceneri (14 febbraio). Con
l’imposizione delle Ceneri (ore 16.00 e 20.30 a Saletto;
ore 15.00 e 19.00 a Terraglione) inizia la Quaresima,
tempo di conversione, e la settimana della comunità, in
cui siamo chiamati a fermarci davanti a Dio e scoprirlo
nelle relazioni quotidiane.

