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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Ci sono persone che si riempiono la testa di 
rumori. Amano i suoni assordanti delle 
discoteche, la confusione delle sagre, le 
chiacchiere dei grandi raduni. Vanno alle 
feste, dove ricevono grandi sorrisi e 
riconoscimenti. Dà loro l’impressione di 
essere vivi e dinamici. Poi, quando ritornano 
alla normalità della vita e alla quotidianità del 
lavoro, sono apatici, brontoloni, come se la 
vita fosse una successione di giorni 
meccanica e senza senso. Per queste 
persone, vivere il deserto in cui si rifugia il 
Battista, sarebbe troppo penoso e 
angosciante. Li costringerebbe a fare i conti 
con se stessi, con la propria fragilità e con il 
vuoto del loro cuore. 
Roberto è un giovane che non racconta mai 
di sé. Quando parla delle sue vicende, 
sembra uno che legge il «giornale». I suoi 
racconti, infatti, appaiono staccati e freddi. 
Davanti a situazioni difficili e particolarmente 
complicate, sfoggia una sicurezza 
indistruttibile. Qualcuno lo ammira per 
questa fermezza. Altri, invece, non riescono 
ad entrare nel suo mondo. Quando era 
bambino, suo padre continuava a dirgli che 
bisognava essere forti e mai mostrare segni 
di debolezza. I suoi sentimenti erano sempre 
schiacciati da questa forte figura genitoriale, 
tanto che mostrarsi in lacrime o paurosi era 
considerato «da deboli». Così è cresciuto 
indossando una grande corazza. Per non 
rimanere ferito ha preferito portare una 
maschera protettiva così che nessuno possa 
vedere le sue emozioni.  
Il vestito essenziale del Battista, fatto di peli 
di cammello e di una cintura di pelle ai 
fianchi, ci ricorda il valore della trasparenza e 
della coerenza. Egli ci invita a deporre le 
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proprie difese personali e le proprie sicurezze 
per mostrare ciò che siamo, le nostre paure, 
debolezze e fragilità.  
Sabrina è una ragazza che, quando si guarda 
allo specchio, non sembra mai essere 
all’altezza. «Guarda quanta ciccia ho messo 
su. Non mi piaccio! Guarda che gambe che 
ho, devo assolutamente tonificarle» sono le 
espressioni che spesso si ripete. In verità, lei 
è una ragazza molto bella, che non ha 
assolutamente problemi di obesità. Anzi! E’ 
che non si va mai bene. Ultimamente, si 
rifiuta di mangiare. E’ come se volesse 
lottare contro il suo corpo che sta crescendo 
invece di accoglierlo per quello che è e per 
quello che le permette di fare.  
Anche il Battista si alimenta di poche 
cavallette e di miele selvatico. La sua scelta, 
però, non sembra essere dettata dalla paura 
del proprio corpo o dal giudizio altrui. Troppo 
spesso riempire a dismisura lo stomaco è il 
modo per non sentire le domande essenziali 
della vita che chiedono risposta, è un modo 
sbrigativo di non affrontare nodi rimasti 
irrisolti. 
Giovanni Battista ci ricorda che per attendere 
il Messia, occorre tener lo stomaco «vuoto», 
altrimenti saranno altri alimenti a sostituirsi a 
Dio. I suoi vestiti ci ricordano che certe 
maschere ingannano l’apparenza ma non 
tolgono il bisogno dell’uomo di rispondere ai 
grandi interrogativi dell’esistenza. Il silenzio 
del cuore ci permette di 
ritornare in noi stessi, di 
concentrarsi su ciò che 
davvero vale perché le 
g r a n d i  « s i n f o n i e » 
contemplano sempre pause 
alternate da note.  

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8)          

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, 

dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida 

nel deserto: Preparate la  via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 

battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 

E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni 

era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 

cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: 

io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 

acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  

 



 

Raccolta tappi. Il gruppo «dentro e fora» avvisa che dal 

15 dicembre cesserà la raccolta dei tappi, cassette di 

plastica, etc. La decisione sofferta è stata presa non a-

vendo trovato un posto dove fare un deposito pulito ed 

ordinato e per il calo di consegna. Ringraziamo tutte le 

persone che per molti anni, attraverso questa iniziativa, 

hanno aiutato la nostra preziosa scuola dell'infanzia.  

Mercatino a Saletto. Sabato 12 e domenica 13 dicembre, al termine delle messe, ci sarà un piccolo mercatino con i lavoretti 

realizzati dai ragazzi del VI° gruppo IC. Il ricavato sarà destinato a persone bisognose. 

OPEN DAY (Scuola infanzia). Terraglione. Sabato 12 

dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 solo su prenotazione: 

materna.terraglione@gmail.com o al 049.700590. Saletto. 

Sabato 12 dicembre solo previo appuntamento: 

scuolamaterna.saletto@gmail.com o al 049.767826. 

Confessioni. Ci sarà la possibilità di ricevere il Sacramento 

della Riconciliazione sabato 19 dicembre dalle ore 17.30 

alle ore 18.30 presso la sacrestia della chiesa di Saletto. 

Sabato 5 dicembre                                 S. Giulio 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia -  
Squaggin Giovanni - Pasqualin Nevio, Jolanda e Pierina - 
Paolino Tognon (7°); Bonato Maria e Facco Gianni 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco -  
Ceccarello Lino e Rita; Adriana Favero; Maria Bano (7°) - 
Rubin Angela (ann.) - Bano Antonio - Bano Diana (ann.) 

Domenica 6 dicembre                  II Dom. Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna, Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Carraro Rosario; Tiso Alberico (30°) - 
Angelo, Pasquina e Pierina 
Ore 10:30 (Terraglione) Adriana Favero (30°) e Giovanni 
Marcolongo Paolo - Peron Agnese - Sartori Natalino -  
Nicoletto Gina 

Lunedì 7 novembre                S. Ambrogio, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Martedì 8 dicembre            Immacolata Concezione 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide 
Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Santo (ann.) -  
Fiorenzato Rina - Fratelli e genitori Marcolongo 
Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Antonio, Osana,  
Renata e nonni; Lidia Zilio (7°) - Spinello Angelo -  
Facco Giacomo Renato e def. fam. Facco e Pauro -  
Griggio Alfredo, Gina 
Ore 10:30 (Terraglione) 

Mercoledì 9 dicembre                              S. Siro 

Ore 18:30 (Saletto) De Santi Livio, genitori e fratelli 

Giovedì 10 dicembre   Beata Vergine Maria di Loreto 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 11 dicembre                   S. Damaso, papa 

Non c’è messa 

Sabato 12 dicembre                          S. Giovanna 

Ore 18:30 (Saletto) Carraro Regina (30°) -  
Secco Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) Robertello Carlo (ann.) -  
Allegri Ilda (ann.) 

Domenica 13 dicembre              III Dom. Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Schiavo e Senzolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Eleonora 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele e 
Bizzotto Silvio, Torniero Agnese - Callegaro Giorgio e Vittoria 
Cavinato Stefano e Gerardin Margherita 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Domenica 6 Dicembre  

 Si ricorda di rinnovare gli abbonamenti a Famiglia 
Cristiana, Credere, Difesa del popolo 

Lunedì 7 Dicembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 

Mercoledì 9 Dicembre  

 Ore 19:00 Incontro dello staff formatori del settore 
giovani 

Giovedì 10 Dicembre  

 Ore 18:00 Incontro del gruppo issimi II° superiore a 
Terraglione  

Sabato 12 Dicembre  

 Ore 14:30 II° gruppo IC a Terraglione (in chiesa e in 
sala polivalente) 
 Ore 14:30 VI° gruppo IC Saletto (chiesa e patronato) 
 Ore 17:30 Confessioni a Terraglione  

Rinnovo dei voti delle suore. Martedì 8 dicembre alle 

ore 10.30 suor Estrella, suor Susanna e suor Franzelle 

rinnoveranno i voti di consacrazione davanti alla comu-

nità. Nell’ accompagnarle con la preghiera, le ringrazia-

mo per la loro preziosa presenza a Terraglione.  

Preghiera in attesa del Natale. E’ previsto un momen-

to di preghiera in chiesa in preparazione al Natale. Sare-

mo accompagnati nella preghiera da un video, realizzato 

dagli animatori issimi e che si alternerà ogni 30 minuti. 

Quando? Lunedì 21 dicembre a Saletto e martedì 22 

dicembre a Terraglione dalle ore 16.00 alle ore 21.30. 


