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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».
Tutti sono in piedi, come dentro a un
tribunale. Il dito è puntato su questa donna,
sorpresa in adulterio. La sentenza sembra
scontata: la condanna. L’unico ad inchinarsi
è Gesù. Egli si mette sullo stesso piano della
donna. Già, perché è più facile giudicare
piuttosto che capire cosa è avvenuto a quella
donna, perché ha fatto tale scelta, a mettere
insieme tutti i pezzi della vicenda. Il primo
movimento costa poca fatica, mette in pace
la propria coscienza e dà sicurezza. Il
secondo, invece, costringe a mettere in gioco
tanti elementi che, spesso, ci sfuggono e che
non riusciamo a comprendere.
La sfida quotidiana è fare un bel respiro e
contare 20 secondi prima di proferire una
parola. Prima di giudicare l’altro dovremmo
chiederci se in questa maniera non stiamo
fuggendo a noi stessi, nascondendo i nostri
fantasmi e i nostri errori. Prima di puntare il
dito dovremmo ricordarci di tutte quelle
occasioni in cui siamo stati perdonati al di là
dei nostri meriti. Prima di emettere una
sentenza, dovremmo chiederci se non stiamo
cercando nell’altro un capro espiatorio.

«Ma così allora tutto va bene?» potrà
obiettare qualcuno. No! Gesù distingue
errore da errante. L’errore va sempre
condannato. Ogni passo falso va compreso e
migliorato. Da ogni sbaglio possiamo
imparare qualcosa di noi. Ma la persona non
va mai giudicata: non sapremo mai cosa si
annida nel suo cuore, le sue intenzioni, quali
fili sottili nella sua storia personale l’hanno
portata a fare tale scelta.
Forse, sta proprio qui la fatica quotidiana:
perdonare e dare nuove possibilità alle
persone di dimostrarci che sono «altro»,
credere che un errore non scredita tutta la
persona.
A volte, penso a tutte quelle persone che mi
hanno perdonato in passato. Rivisito i loro
volti e i loro sguardi. Mi permettono di
essere più benevolo con me stesso e, quindi,
con gli altri, e così mi dico: “Anch’io ho
sbagliato! Anch’io ho peccato! Chi sono io
per condannarlo?”. E’ in questa maniera che
rivivo quella frase di Gesù che sempre mi
colpisce: «Chi è senza peccato, scagli la
prima pietra».

Campanile di Saletto. E’ stato completa la manutenzione del campanile di Saletto, che prevedeva
la pulizia da sporco ed erbacce, la messa in sicurezza di tutte le parti con stuccature e, ove possibile, reintegrazioni parziali per mantenere l'armonia complessiva. Si sono trovate alcune cornici in
stato di precaria stabilità, prossime al distacco. Infine, è stato completato il ripristino di una pittura
protettiva della copertura del campanile. Il costo definitivo è stato di € 2.600.
Raccolta ferro vecchio. Il ricavato è stato così distribuito: € 2.500 a Tavo; € 2.500 a Saletto; € 400
alla «Città della Speranza»; € 400 a famiglie bisognose; € 1.500 a «Diamo il meglio a Giovanni» (un
bambino di Piazzola sul Brenta nato con una malformazione alla gamba destra); € 2.000 per adozione
a distanza di suor Pushpam; € 81 per spese. Un grazie rinnovato a tutti i volontari!
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 6 Aprile

S. Celestino I Papa

Ore 18:30 (Saletto) Chinellato Maria (7°) - def.fam. Camillo e Calore; Griggio Francesco (ann.); Zanella Mario e Santina
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello
Lino e Rita - Piccinato Genesio e Lodovina - def. Ferro Romeo

Domenica 7 Aprile

V° domenica di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna - Favaro Antonio
e Lovison Ermida
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria - Marcato
Nevio e def.fam. Libero - Miozzo Gianfranco (ann.) e Vettori
Teresa; Romanello Stefania (ann.) - Pasquina, Angelo, Pierina
 50° ann. di matrimonio di Renato Frison e Maria Stocco
Ore 10:30 (Terraglione) Petranzan Ferruccio - Mazzon
Nevina

Lunedì 8 Aprile

S. Walter

Ore 18:30 (Saletto) Fiocco Lina - Nicoletti Desiderato e
Giustina

Martedì 9 Aprile

S. Demetrio

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 10 Aprile

S. Ezechiele

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 11 Aprile

S. Gemma

Domenica 7 Aprile

Patronato Terraglione: Tomasin Tosca e Pedrina Denis
In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto
 Ore 16:00 Visita al museo diocesano per ragazzi e
genitori del III gruppo IC di Saletto
 Ore 18:00 Incontro issimi e I° superiore con l’ass.
«Down dadi» in patronato a Saletto
Lunedì 8 Aprile
 Ore 14.30 Confessioni per I ragazzi delle medie a Saletto
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 21:00 Confessioni per gli «issimi» a Saletto assieme
ai ragazzi di Tavo e Vigodarzere.
Martedì 9 Aprile
 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto
 Ore 21:00 Incontro catechiste a Saletto per preparare
insieme la conclusione dell’anno catechistico
Mercoledì 10 Aprile
 Ore 12:00 Pranzo dei diversamente giovani a Saletto
(con possibilità di utilizzare il pullmino per il trasporto)
 Ore 15.00 Confessioni ragazzi a Terraglione
Giovedì 11 Aprile
 Ore 20:30 Lezione informativa manovre disostruzione
vie aeree pediatriche presso la scuola dell'infanzia di
Terraglione
 Ore 21:00 Incontro di preghiera, condivisione e
arricchimento a Saletto a partire dalla storia di Davide

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 12 Aprile

S. Zeno

 Ore 19:30 Cena e preparazione tematica dei campi
estivi a Saletto con tutti gli animatori

Non c’è messa

Sabato 13 Aprile

S. Ida

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Secco Giovanni Bonandini Giuliana - Senzolo Franca e Milena, Lucietto
Erminia, Libero Alessandro - Boschello Lino, Ottavia,
Manuela, Luca e Matteo - Tognon Ivana, Pinato Laura,
Pinato Ugo e def. delle fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Gerardin Pasqualina (30°)
e Pravato Giorgio - Petranzan Orlando - Elardo Francesco
(ann.) - Elardo Lionella Corrado e Olga - Fioranzato Severino

Domenica 14 Aprile

Venerdì 12 Aprile

Le Palme

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan def. Cavinato Guerrino e Zin Antonia
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - def.fam. Ometto
Gustavo - Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Albanese Salvatore (2° mese) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese Brocca Giovanni e def.fam. - sec. Pinato Gino e Assunta
Ore 10:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (2° mese);
Tonello Giuseppina - Marcolongo Valerio Ferro Esterina Rubin Angela - Siviero Odino- Allegri Ilda

Olivo a Saletto. Chi ha olivo da donare per la domenica delle
Palme, contatti Paolo Favero (377.1183165).

Sabato 13 Aprile
 Nel pomeriggio Incontro ragazzi di iniziazione cristiana
Domenica 14 Aprile
Patronato Terraglione: Dario Claudio e Dario Carlo

Campi estivi diocesani. Anche quest'anno tantissimi
appuntamenti per tutte le età nelle proposte dei campi
diocesani dell'Azione cattolica.
I dettagli li trovate sul sito http://www.acpadova.it/
articoli/2018-2019/campiscuola-2019. Per le iscrizioni
rivolgersi a Marcello, meglio via Whatsapp, al:
347.7812385.
Grazie. Rivolgiamo il nostro «grazie» ai giovani e ai volontari che hanno sistemato il campo da calcio nel parco
giardino di Saletto. La manutenzione è costata € 700, pagata per metà da un benefattore che ringraziamo!
Bancarella pro scuola dell’infanzia di Terraglione.
Organizzata dal gruppo «dentro e fora», si terrà sabato
13 e domenica 14 aprile al termine delle messe.

