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Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li
serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.
Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto
si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli
disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti
sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Com’era la «giornata tipo» di Gesù? In questo
brano evangelico ci è offerta la risposta: guarire,
pregare e annunciare.
Una donna è colpita dalla febbre (letteralmente,
«fuoco intenso») che segnala la presenza di
un’infezione. Il corpo si difende da un nemico
entrato dentro di sè innalzando la temperatura
corporea, creando spossatezza e dolori. In questa
donna c’è un’infezione, qualcosa che non va.
Forse, è arrabbiata con Gesù perché qualche
versetto prima ha chiamato il genero, Pietro?
Forse, si sente abbandonata da Pietro? Gesù si
inchina su tale sofferenza. La guarigione della
suocera, infine, la porta al servizio (diaconia).
E’ una guarigione «strana» se bastano pochi gesti
per guarirla: avvicinarsi, farla alzare, prendere la
mano! Si avvicina: Gesù non ha paura del male
nè del dolore; egli incontra, ascolta, si lascia
interpellare. Poteva dire: «Non sono affari miei!
Se ha qualcosa contro di me, che me lo venga a
dire! Che vada al diavolo!». In realtà, mostra
verso questa donna una vicinanza fisica che
diventa presenza profonda. La prende per mano,
come un bambino si lascia avvolgere dalle dita
della madre o trova sicurezza nella mano del
padre, come un palmo che ti incoraggia quando
senti di non farcela. Infine, la solleva: è il verbo
della risurrezione, cioè, il contatto fisico e
interiore mi fa rinascere. Gesù, intanto, non
pronuncia nessuna parola: di fronte al dolore, a
volte, non ci sono parole. Contano solo i gesti.
Nonostante le innumerevoli aspettative, Gesù ha
il coraggio di andarsene, di ritirarsi in silenzio.
Non gli interessa essere un «vip» né
l’approvazione della gente. «Ma come Gesù? C’è
bisogno di te! Guarda quante persone hanno
bisogno di una parola, di essere guarite! E tu, te

ne vai?» verrebbe da obiettargli. Gesù si ritira in
preghiera.
Il verbo originale significa «supplicare,
promettere, pregare a favore di». La preghiera,
perciò, è come un viaggio in treno. Senza averlo
preventivato, cominci a chiacchierare con il tuo
dirimpettaio e a confrontarti. Alla fine della
chiacchierata, ci si saluta e ci si accorge di essersi
arricchiti di altre visioni. Ci si sente ascoltati e
illuminati. Questa è la preghiera: senza
rendertene conto, il dialogo ti ha offerto
consolazione e nuovi modi di vedere la vita.
Ognuno di noi ha bisogno di trovare energia e
motivazioni e di fermarsi… anche Gesù!
Quando siamo bambini recitiamo le preghiere,
delle formule comuni che ci mettono in contatto
con Dio. E’ un primo approccio che, poi, quando
si cresce, chiede il passaggio dalle «preghiere»
alla «preghiera». Nasce, cioè, un confronto, un
dialogo libero e un ascolto attento. Non è una
semplice introspezione ma un confronto vero
attraverso il vangelo di Gesù. E’ tornare alla
fonte, a quell’acqua che disseta il nostro senso di
infinito, di verità, di profondità. E’ il tempo in cui
fermarci e chiederci: «Per chi lo faccio? Che cosa
mi dà vita?». Uno spazio dove allontanarci dalle
cose di sempre, dalle aspettative delle persone
per ritrovare il proprio baricentro.
Infine, Gesù predica. Se la guarigione interiore ci
porta a lodare Dio, la preghiera si rende vera nell’
annuncio di quanto sperimentato. Si predica in
ogni istante. Il nostro modo di guardare, di
camminare, di rispondere alle persone, di
abbracciare o di tenere distanti le persone sono
tutti modi di svelare la nostra relazione con Dio.
Potremmo chiederci: «Cosa annuncio con le mie
parole e con il mio corpo?».

Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere il fondo dedicato alle situazioni di povertà? Vuoi segnalare o stai vivendo
una situazione di povertà? IT40G0832762420000000802001 intestato a «congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione); IT17H0832762420000000802002 intestato a «congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).
Utenza dedicata Saletto: 350.1376445 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00);
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340 (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00).
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 febbraio

S. Paolo Miki

Ore 18:30 (Saletto) Piran Fedora (30°) - Schiavo Severino,
Pinato Guerrino e def.fam. - Tognon Guido, Xiccato Rosa,
Gomiero Zeno e Gallo Regina - Cavinato Maria,
Tognon Giuseppe, Pintonello Gianni
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita Volpato Ornella (ann.) - Ceron Aronne (ann.) Gazzola Matilde - Schievano Francesco

Domenica 7 febbraio

V° domenica del T. Ordinario

43° Giornata per la vita «Libertà e vita»

S. Girolamo E.

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 9 febbraio

S. Apollonia

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 10 febbraio

S. Arnaldo

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 11 febbraio

N.S. di Lourdes

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 12 febbraio

S. Eulalia

Non c’è messa

Sabato 13 febbraio

 Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la

tratta di persone
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo
Mercoledì 10 febbraio
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto fino alle ore
18.15
Sabato 13 febbraio
 Ore 14.30 Incontro II° e V° gruppo IC

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca Callegaro Valentina - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato Romanello Irma (ann.) - Bellagamba Rosy - Allegri Giorgio Gomiero Angelo (ann.) - Milan Luigia - Pieretti Teresa
Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Antonio, Osana,
Renata e nonni - Nalon Carmela (ann.), Gomiero Bramante,
Speranza, Antonietta e Ida
Ore 10:30 (Terraglione) Bortolato Ada (30°)
e Giuseppe Saresin - Longino Nerina - Marcolongo Valerio

Lunedì 8 febbraio

Lunedì 8 febbraio

SS. Fosca e Maura

Ore 18:30 (Saletto) Manganello Giuseppe Gianni Turin (30°) - Scagliari Amedeo e Maria
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria - Ceccarello Lino
e Rita - Volpato Ornella (ann) - Ceron Aronne (ann) Gazzola Matilde - Mariotti Maria (ann.), Fabio e Rosalba

Domenica 14 febbraio VI° domenica del T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Agnese e Davide
Brocca Giovanni e def.fam., Pinato Gino e Assunta
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda
Ore 10:00 (Saletto) Tempo Nando - Callegaro Alfonso Piazza Antonio, Eleonora e def. Bordignon
Ore 10:30 (Terraglione)

Don Giovanni Cappello. Giovedì 4 febbraio si sono celebrate
le esequie di don Giovanni Cappello, collaboratore festivo di
don Giuseppe Lion, parroco di Terraglione. Lo ricordiamo
nella preghiera, in modo particolare, domenica 14 febbraio alle
ore 10.30 e domenica 7 marzo ore 10.30 a Terraglione.

Lunedì 8 febbraio, memoria di santa Giuseppina Bakhita, è
giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la
tratta di persone. La piaga della tratta di persone a scopo
di sfruttamento lavorativo, sessuale, per l’accattonaggio o
per la vendita di organi non è relegata al passato ma ancora
oggi molte persone, generalmente appartenenti alle classi
più povere e, in modo particolare, ai paesi del sud del mondo, sono ridotte in schiavitù e sfruttate come se non fossero
esseri umani e non avessero diritti. Come cristiani non possiamo non interessarci a questo fenomeno e sostenere con
forza i diritti di ogni essere umano. Alcune iniziative:
 Maratona mondiale di preghiera online contro la tratta
dalle 10 alle 17 di lunedì 8 febbraio: sette ore in 5 lingue
con preghiere e testimonianze dalle diverse realtà impegnate nel mondo contro la tratta: https://www.youtube.com/c/
preghieracontrotratta
 Nel contesto della maratona internazionale on line, dalle
ore 13.30 sarà il turno del contributo preparato da varie realtà italiane, anticipato da un messaggio di papa Francesco:
in particolare alla nostra Diocesi è stato chiesto un video
con la partecipazione di alcuni giovani. È un contributo
davvero interessante ed efficace sul piano comunicativo.
 La diocesi propone una serata di riflessione, testimonianze e preghiera «Di che si tratta? Protagonisti e responsabili
di un’economia senza tratta di persone», in cui si recupereranno anche alcuni contributi della maratona on line, ci sarà
un messaggio del vescovo Claudio e la partecipazione di
alcuni giovani. L’appuntamento è lunedì 8 febbraio alle ore
20.30 sul canale You Tube della Diocesi di Padova.

Tesseramento al circolo NOI. Domenica 14 febbraio
iniziano in patronato le iscrizioni al circolo «NOI» di
Saletto (5€ per i minorenni, 8€ per i maggiorenni)… un
modo per sostenere le attività del patronato...

Bancarella a Terraglione. Sabato 13 e domenica 14 febbraio, al termine delle messe a Terraglione, ci sarà la bancarella organizzata dal gruppo «dentro e fora» e «pacioe e
lana».

