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Dal vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose:
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai
a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”?
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché
avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”».
Non si può vivere senza fiducia. Come si può
costruire una storia d’amore se non ci
fidiamo del nostro partner? Come possiamo
svegliarci alla mattina e non fidarci di quello
che la giornata ci proporrà? Come potremmo
salire su un’auto e non fidarci che chi
incontreremo per strada non rimanga fedele
alle norme stradali? Non si può vivere senza
fede, pena un’eterna angoscia e ansia.
La fede è come un piccolo raggio di luce che
illumina una stanza. Non ci toglie le
«castagne dal fuoco». Ai problemi quotidiani
dobbiamo pensarci noi! E’ una luce che ci
permette di vedere le persone e le situazioni
sotto un’altra ottica, sotto una luce diversa.
La fede non è soltanto una questione di
quantità
(la
preghiera
quotidiana,
l’eucarestia domenicale, la formazione della
spiritualità, etc.) ma di qualità. Qualche anno
fa un bambino si è presentato in sacrestia e
assieme alla mamma ha consegnato una
piccola busta. All’interno vi erano alcune
monetine, frutto della «formichina» che
gliele aveva portate dopo aver perso un
dente. Il suo desiderio era che fossero date
ai terremotati del centro Italia. C’aveva
messo tutto il suo cuore! La somma che mi
aveva consegnato valeva più di qualsiasi
altro importo di denaro eseguito con
superiorità o per vanto. L’intenzione del
cuore rende onorevole il gesto.
Il Vangelo, inoltre, ci presenta un’immagine.
Il gelso ha la caratteristica di avere radici
molto profonde. Esso ci ricorda che le nostre
rigidità, a volte, non ci permettono di
radicarci in altre terre, nel mare. A volte, si
incontrano persone così radicate ad una
religiosità passata che è impossibile
dialogare. La loro rigidità non permette di

dare spazio alle nuove generazioni di vivere
secondo linguaggi e modalità adatte alla loro
età e al loro tempo. Così, velati da buone
intenzioni, si diventa «paladini» di un’
ortodossia che in realtà maschera l’incapacità
di confrontarsi e aprirsi a nuovi orizzonti.
Il gelso, allo stesso tempo, ci invita a credere
nell’impossibile. Come può un albero
piantarsi nel mare, là dove l’acqua è salata e
la vita è inospitale? Ciò che oggi ci appare
irrealizzabile, potrebbe non esserlo domani.
Ciò che ci sembra superiore alle nostre
capacità potrebbe celare risorse e capacità
inesplorate e non conosciute.
Quando andai a fare il chierico nella mia
prima parrocchia, mi promisi con tutte le mie
forze che non avrei mai cantato in chiesa. La
settimana precedente cercai tutte le
motivazioni utili per evitare di cantare. Mi
sembra di non farcela. Temevo di stonare.
Mi vergognavo e mi sentivo ridicolo. Quando
venne sabato, prima della messa festiva, il
parroco mi chiese se potevo cantare. A
questa domanda, con un sorriso, gli risposi:
«Nessun problema!». Non so perché diedi
questa risposta! Sicuramente tradiva tutte le
«paranoie» che mi ero costruito nella mia
testa. Di certo,
iniziai a cantare
e ciò che mi
sembrava
impossibile
risultò più facile
di
quanto
pensassi.
A
volte,
forse,
bisogna soltanto
buttarsi,
fidarsi...

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 5 Ottobre

S. Placido Martire

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia Libero Alessandro (7°) - Pasqualotto Aldo, Jolanda,
Italo e def.fam. - Luigi, Giuseppe e Guerrina
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco Ceccarello Lino e Rita - Boschello Rinaldo, Pasqua e Diego

Domenica 6 Ottobre

XXVII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna - Fassiti Davide def.fam. Bellinato
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto)
60° ann. di matrimonio di Cavinato Giorgio e Fattore Flavia
Spinello Guerrino, Maria, Italia e Francesco Griggio Franco (ann.)
Ore 10:30 (Terraglione)

Lunedì 7 Ottobre

B.V.M. del Rosario

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele Pegoraro Silvano

Martedì 8 Ottobre

S. Pelagia

S. Abramo

S. Daniele

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 11 Ottobre

S. Serafino

Ore 11:00 (Saletto)
Battesimo di Edoardo (Achille) Finizio di Andrea e Alice Celegato
Battesimo di Riccardo Putignano Celegato di Roberto Putig-

nano e di Valentina Celegato
Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Laura,
Pinato Ugo, Tognon Severino e def.fam. Pinato e Tognon Piccinato Zuliano, Piccinato Tino, Arigo, Giuseppe,
Libia, Onorio, Maria
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Bruno - Zordan Clara Sartori Luigi - Piccolo Angelina - Zanier Ranieri Roberto Ledda Giovanna

Domenica 13 Ottobre

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
 Ore 21:00 Incontro formativo per catechisti con don
Silvano Berto
Martedì 8 Ottobre
 Ore 20:45 Riunione genitori scuola dell'infanzia a Terraglione
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
Mercoledì 9 Ottobre
 Ore 21:00

Riunione Consiglio Parrocchiale Gestione

Economica (CPGE) di Saletto
Giovedì 10 Ottobre
 Ore 21:00 Incontro genitori dei cresimandi in sala
polivalente a Terraglione

 Ore 21:00 Serata foto campo estivo elementari e
medie in sala polivalente a Terraglione

 Ore 19:00 Pizza e, a seguire, foto del campo estivo
issimi (Passo Resia) a Terraglione. Attendiamo i genitori
alle ore 21.00 (sono graditi dolci e bibite)
Domenica 13 Ottobre
 Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio e Pedrina Denis
In mattinata Benedizione catechisti 
 Ore 11:45 Benedizione trattori al «Calesse» (Saletto)

S. Giovanni XXIII

Non c’è messa

Sabato 12 Ottobre

Lunedì 7 Ottobre

Sabato 12 Ottobre

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca Milena Lucietto Erminia - Libero Alessandro - Spinello Carlo De Santi Livio e genitori

Giovedì 10 Ottobre

 Patronato Terraglione: Galeazzo Luca e Fioranzato Carlo
Comunione agli ammalati di Saletto

Venerdì 11 Ottobre

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 9 Ottobre

Domenica 6 Ottobre

Mese di ottobre. Mese missionario e del rosario. Siamo
invitati alla preghiera!
Suor Elsa. Domenica 6 ottobre ore 10.30 salutiamo suor
Elsa e diamo il benvenuto anche a suor Susanna e suor Hermina che stanno i primi passi nella comunità di Terraglione. Rivolgiamo un grande grazie a suor Elsa per il servizio
che ha prestato, per il suo sorriso e la sue energia. Le siamo
riconoscenti di quanto ha donato a Terraglione! Inoltre,
bancarella pro asilo del gruppo «Dentro e fora»
Grazie. Il gruppo sagra sant’Antonio ha donato alla parrocchia di Saletto €250,00. Grazie!

XXVIII° dom. T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta Brocca Giovanni e def.fam. - Bisarello Alfredo e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Cesaro Antonio - Bellon Bruna
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora
e def.fam. Bordignon - Marcato Nevio
e def.fam. Libero - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Mazzon Nevina- Boschello Bruno

Apertura patronato. Saletto. Lunedì ore 15.00-18.00;
giovedì ore 8.00-12.00; sabato ore 15.00-18.00; domenica
ore 8.00-12.00. Terraglione. Martedì ore 16.00-18.00; mercoledì ore 15.00-17.00; giovedì ore 15.30-17.30; domenica
ore 8.30 alle ore 12.00.
Grazie. Un ringraziamento al gruppo delle donne del
cucito che hanno donato €300 alla parrocchia di Saletto

