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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo,
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà
il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo:
«Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che
avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Era un’estate torrida e afosa. I ragazzi al
grest boccheggiavano dal caldo asfissiante e
i rubinetti dell’acqua era presi d’assalto nel
patronato. Non sapevo cosa fare e, mentre
si parlava del più e del meno con quattro
amici adulti, ho fatto un pensiero ad alta
voce, senza troppo pensarci: «Ci vorrebbe
una piscina!». Era una di quelle parole
«buttate là» senza pretese. Sapevo che era
un piccolo sogno irrealizzabile. Non si
poteva costruire una piscina così grande per
così tanti ragazzi in mezzo al campo d’erba
del patronato. Non c’erano né le forze né le
possibilità economiche. Uno degli amici
presenti mi ha guardato e mi ha detto:
«Don, non preoccuparti! Ci pensiamo noi!».
In quel giorno ho scoperto che, se lo
desideri veramente con tutte le tue forze,
tutti i sogni si possono realizzare. A volte,
necessitano di essere condivisi per rendersi
concreti; magari, maturano non proprio
come li avevi fantasticati... ma un sogno si
può realizzare e, spesso, migliore e più
espanso di quanto avevi immaginato. I
quattro amici avevano contattato una
persona della parrocchia che aveva loro
offerto delle balle di paglia, avevano
comprato un immenso e resistente nylon,
amuchina a gogò. Ne era nata una piscina
10 metri per 15! Quando l’abbiamo aperta,
non riuscivamo a contenere la gioia dei
ragazzi. Perfino, l’arrivo di un improvviso
temporale a fine giornata non riusciva a

distoglierli dagli schizzi e dai giochi
organizzati in acqua. Alla fine l’acqua era
diventata «fangosa», a furia di entrare e
uscire dalla vasca; ma questo non importava
perché un sogno si era avverato e i ragazzi
si erano divertiti a dismisura. Quella sera,
raccolto nei miei pensieri prima di
addormentarmi, qualcosa era cambiato.
Avevo imparato a credere nei sogni. Adesso,
a distanza di anni, ripenso a quel giorno
lontano con simpatia e gioia. Era stato solo
l’inizio di tanti altri sogni più grandi che si
erano messi in moto. Avevo imparato a dire:
«Un sogno sembra irrealizzabile ma... se lo è
adesso, forse, non lo sarà domani... forse, lo
sarà da solo ma non se lo condividerò con
altri!». Tutti sono capaci di sognare di notte
ma solo pochi lo fanno di giorno. Chi sogna
vede oltre, al di là del proprio naso. Sa
vedere cose che altri non vedono. Ci spinge
oltre l’orizzonte. Chi smette di sognare è
come un cadavere ambulante; sopravvive
ma non vive. Chi non viaggia, chi non legge,
chi non esce dal proprio abituale ambiente
di vita, chi non fa una sana pazzia ogni
tanto, non potrà mai capire cosa significa
sognare. A sognare non costa nulla ma tutto
avvalora. Un sogno orienta
la vita come lo è stato per
i Magi che hanno creduto
in quella stella. Sembrava
insignificante, come quella
piscina, ma non lo era!
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Sabato 5 Gennaio

S. Amelia

Ore 18:30 (Saletto) Fassina Pasquale, Bruna e fam. def.
Pasqualin Giuseppina (7°) e Narciso Vettori
Ore 18:30 (Terraglione) Rubin Angela (30°), Siviero Odino, Allegri Giorgio - Schievano Francesco - Ceccarello Lino e
Rita

Domenica 6 Gennaio

Epifania di N.S.

Ore 08:00 (Saletto) Novelli Antonio e Angelina
Ore 08:30 (Terraglione) Fassina Emilio (ann) - Bonetto
Brunetta (ann) - Callegaro Valentina - Callegaro Luca Griggio Italo e Giuseppe - Cristoni Dorina - Monarca Rina
(ann), Pasquale, Rita, Italo
Ore 10:00 (Saletto) Strazza Mario, Taglieri Assunta Spinello Antonio e famigliari - Osto Guerrina, Giuseppe, Gabriella, Angelo - Michieli Rina e Zilio Pietro
Ore 10:30 (Terraglione) Boschello Bruno e Achille

Lunedì 7 Gennaio

S. Raimondo di Penafort

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 8 Gennaio

S. Massimo

S. Giuliano

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e Boschetto Anna

Giovedì 10 Gennaio

S. Aldo

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 11 Gennaio

S. Igino

Non c’è messa

Sabato 12 Gennaio

S. Cesira

Ore 18:30 (Saletto) Ada, Lorenzo e Paola - Callegaro Marcella - Secco Giovanni - Zanovello Aldo, Lion Clara e Carlo Pinato Ugo e Laura e def. fam. Pinato e Tognon
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Bruno - Lincetto GianniMontanaro Luigia

Domenica 13 Gennaio

 Ore 17:00 Festa della Befana a Terraglione con dono
delle feste ai bimbi (fino agli 11 anni), panini onti, lotteria
e gioia di stare assieme.
Domenica 6 Gennaio

Patronato Terraglione Tomasin Tosca e Dario Carlo
 In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto
Lunedì 7 Gennaio
 Incontro degli organizzatori della proposta di Davide
 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo
Mercoledì 9 Gennaio
 Ore 20:45 Primo incontro del neo-gruppo 14enni a
Terraglione
Giovedì 10 Gennaio
 Ore 21:00 Staff issimi
Venerdì 11 Gennaio
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a
Terraglione
Sabato 12 Gennaio

Ore 18:30 (Terraglione) Marcolongo Giovanni

Mercoledì 9 Gennaio

Sabato 5 Gennaio

 Ore 8:30 Incontro consigli pastorali del vicariato sul
discernimento a Vigodarzere (8:30 colazione, 9:00 inizio).
 Ore 14:30 Incontro solo ragazzi del IV° gruppo IC di
Saletto a Saletto.
 Ore 14:30 Incontro dei ragazzi e dei genitori del II°
gruppo IC a Terraglione.
 Ore 17:00 II° incontro ragazzi e genitori del V° gruppo
IC di Saletto a Saletto.
 Ore 17:00 Incontro genitori e ragazzi del III° gruppo
IC di Terraglione e di Saletto a Terraglione.
Domenica 13 Gennaio

Patronato Terraglione Dario Claudio e Zanella Fiore
Lunedì 14 Gennaio
 Ore 21:00 Adorazione proposta dalla comunità
Emmanuel a Saletto

Battesimo di Gesù

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna
Ore 08:30 (Terraglione) Anselmo Graziano (ann.) Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda - def. Linguanotto
e Fioranzato
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Alfonso e fam. def. - Pinato
Gino e Assunta, Brocca Giovanni e fam. def.
Ore 10:30 (Terraglione)

Abbonamenti a Famiglia Cristiana e La Difesa del
Popolo. er chi desidera abbonarsi, far riferi ento a
aolo avero in sacrestia entro e non oltre arted 15
gennaio 2019 ( 81 a iglia Cristiana e 52 Difesa
del opolo).

Il termine Epifania deriva dal
greco antico e vuol
dire rivelazione, rendersi
visibile; è un termine che veniva
utilizzato per le azioni o le
apparizioni di qualsiasi divinità,
ma con il passare del tempo
questa parola si è sempre più
legata ad un preciso
avvenimento: dodici giorni dopo
il Natale si ricorda la prima
manifestazione pubblica di Gesù
Bambino, ovvero l’ incontro con
i Re Magi, che rappresentano
tutti quelli che non sono ebrei. Il significato religioso dell’
Epifania consiste quindi nella manifestazione della natura
divina di Gesù con l’adorazione dei Magi.

