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Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010  

Il perdono non consiste in una emozione, ma 
in una decisione. Non nasce come evento 
improvviso, ma come un percorso. 
La portata scandalosa del perdono, ciò che 
va contro tutti i nostri istinti, sta nel fatto che 
è la vittima che deve convertirsi, non colui 
che ha offeso, ma colui che ha subito 
l'offesa. Difficile, eppure il Vangelo assicura 
che è una possibilità offerta all'uomo, per un 
futuro risanato. «Il perdono è la de-
creazione del male» (R. Panikkar), perché 
rattoppa incessantemente il tessuto 
continuamente lacerato delle nostre 
relazioni. 
Gesù indica un percorso in 5 passi. Il primo è 
il più esigente: tu puoi intervenire nella vita 
di un altro e toccarlo nell'intimo, non in 
nome di un ruolo o di una presunta verità, 
ma solo se ha preso carne e sangue dentro 
di te la parola fratello, come afferma Gesù: 
se tuo fratello pecca... Solo la fraternità reale 
legittima il dialogo. Quello vero: non quello 
politico, in cui si misurano le forze, ma quello 
evangelico in cui si misurano le sincerità. 
Il secondo momento: dopo aver interrogato 
il cuore, tu va' e parla, tu fa il primo passo, 
non chiuderti in un silenzio ostile, non fare 
l'offeso, ma sii tu a riallacciare la relazione. 
Lontano dalle scene, nel cuore della vita, 
tutto inizia dal mattoncino elementare di 
tutta la realtà, il rapporto io-tu. 
Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. 
Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il 
fratello è un guadagno, un tesoro per te e 
per il mondo. Investire in fraternità è l'unica 
politica economica che produce vera crescita. 
Poi gli altri passi: prendi con te una o due 
persone, infine parlane alla comunità. E se 
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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 18,15-20)    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 

di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 

parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi 

dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 

scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 

terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 

gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 

loro».  

non ascolta sia per te come il pagano e il 
pubblicano. Un escluso, uno scarto? No. Con 
lui ti comporterai come ha fatto Gesù, che 
siede a mensa con i pubblicani per 
annunciare la bella notizia della tenerezza di 
un Dio chino su ciascuno dei suoi figli. 
Tutto quello che legherete o che scioglierete 
sulla terra, lo sarà anche in cielo. Gesù non 
parla da giurista, non lo fa mai. «Il potere di 
perdonare il male non è il potere giuridico 
dell'assoluzione, è il potere di diventare una 
presenza trasfigurante anche nelle 
esperienze più squallide, più impure, più 
alterate dell'uomo» (Don Michele Do). È il 
potere conferito a tutti i fratelli di diventare 
presenza che de-crea il male, con gesti che 
vengono da Dio: perdonare i nemici, 
trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel 
prossimo: è l'eternità che si insinua 
nell'istante. Infatti: ciò che scioglierete, come 
lui ha sciolto Lazzaro dalle bende della 
morte; ciò che legherete, come lui ha legato 
a sé uomini e donne; ciò che scioglierete 
avrà libertà per sempre, ciò che legherete 
avrà comunione per sempre.  



 

Sabato 5 Settembre            S. M. Teresa di Calcutta 

Ore 18:30 (Saletto) Martini Antonietta, Umberto e Carlo 

Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - 
Ceccarello Lino e Rita - Lucadello Danilo - Carovana Franco 

Domenica 6 settembre   XXIII Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Facco Giacomo Rena-

to e def.fam. Pauro e Facco 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Rino, Maria, Giselda, 

Donatella, Vanda, Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) Ferdinando Zampieron (30°) - Lino, 

genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni - Nalon Carmela, 

Gomiero Bramante e Speranza e Antonietta - Toniato Mario 
e Bertazzo Maria 

Ore 10:30 (Terraglione) Elvio Ferro (30°) -  
Marcolongo Valerio (ann) - Dalan Rodolfo 

Lunedì 7 settembre                               S. Regina 

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

Martedì 8 settembre                  Natività B.V. Maria 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 9 settembre    S. Pietro Claver, sacerdote 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 10 settembre                        S. Pulcheria 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 11 settembre              SS. Proto e Giacinto 

Non c’è messa 

Sabato 12 settembre                 SS. Nome di Maria 

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Mario, Danila e suor Agnese - 

Secco Giovanni - Fanton, Pavin, Bertazzo, Bottin - Tognon 
Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo e def. fam. Tognon e 

Pinato, Tognon Ivana 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Piccinato 

Ginesio e Lodovina - Dario Nevio - Callegaro Maria 

Domenica 13 settembre     XXIV Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Vitto-

ria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo -  

fam. Ometto Ottavio 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele e 

Bizzotto Silvio, Torniero Agnese  

Callegaro Giorgio e Vittoria - Schiavo Plinio e Emma 
Ore 10:30 (Terraglione) don Giacinto Brion - De Agostoni 

Francesca e Callegaro Luigi - Cesaro Francesco 

Lunedì 14 settembre                Esaltazione s.Croce 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 15 settembre       Beata vergine Addolorata 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 16 settembre       SS. Cornelio e Cipriano 

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Aldo 

Giovedì 17 settembre          San Roberto Bellarmino 

Non c’è messa 

Venerdì 18 settembre                             S. Sofia 

Non c’è messa 

Sabato 19 settembre             San Gennaro vescovo  

Ore 10.30 (Terraglione) Matrimonio di Corrado Beraldo e 
Mariasole Rizzi 
Ore 18:30 (Saletto) Pinato Veneranda (30°) e Silvano 

Pegoraro -  
Brocca Giovanni e def. fam., Pinato Gino e Assunta 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 20 settembre  XXV Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Masiero Lino, Maria e Davide 

Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def. Dario e Chiggia-
to - Callegaro Valentina 

Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  

Ferro Esterina 

Grazie. Lunedì 24 agosto è tornato al cielo don Giacinto 

Brion, parroco a Terraglione dal 1974 al 1981. Successiva-

mente, era stato parroco a Valstagna e a Busiago. Aveva 85 

anni. Lo vogliamo ricordare nella preghiera per il bene se-

minato nella nostra parrocchia. Lo ricorderemo, in modo 

particolare, nell’eucarestia di domenica 13 settembre alle 

ore 10.30 a Terraglione. 

Domenica 6 Settembre            

 In mattinata: Comunione agli ammalati di Terraglione 

Lunedì 7 Settembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 

Martedì 8 Settembre  

 Ore 21.00 Consiglio per la Gestione Economica Saletto 

Lunedì 14 Settembre            

 Ore 21:00 Adorazione Gruppo Emmanuel 

Giovedì 10 settembre  

 Ore 20:00 Cena e riunione staff formatori del gruppo 
giovani 

San Roberto Bellarmino Nacque nel 1542 a Monte-

pulciano in Toscana. Entrò nella compagnia di Gesù a 

Roma. Ordinato sacerdote, tenne celebri dispute in dife-

sa della fede cattolica e insegnò teologia nel Collegio 

romano. Eletto cardinale e nominato vescovo di Capua, 

contribuì con la sua attività presso le Congregazioni 

romane alla soluzione di problemi teologici. 

 Morì a Roma nel 1621.  


