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Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù
allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero:
«Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del
pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Il vangelo odierno è un continuo giochi di sguardi. Dapprima Giovanni fissa lo sguardo a Gesù,
poi gli apostoli vedono Gesù, Gesù osserva i discepoli, i discepoli vedono dove Gesù dimorava,
infine Gesù fissa lo sguardo su Pietro. Sono occhi profondi, che non si fermano all’apparenza,
all’aspetto esteriore. L’evangelista Giovanni, allora, ci chiede di scovare al di là delle nostre vesti
e della nostra pelle. Proviamo ad esercitarci: prova a guardare gli occhi di un componente della
tua famiglia in silenzio per 30 secondi. Ci sei riuscito? Hai avuto paura? Hai abbassato gli occhi o
tenuto lo sguardo? Poi, raccontatevi cosa avete scorto nell’altro: gioia, paura, soddisfazione,
tristezza, rabbia?
Se il primo passo nella fede è vedere, il secondo passo è rimanda all’oggetto della loro vista,
cioè, l’ «agnello di Dio». Non è certamente l’immagine dell’eroe che con la forza supera prove
difficilissime e porta alla vittoria il suo popolo! E’ piuttosto l’immagine di chi è mansueto e
remissivo. Che cosa richiama questa icona? Essa rimanda all’amore come capacità di arrendersi
all’altro, come un agnello che si affida ciecamente del pastore. E’ la tua decisione - e non perché
lo subisci o non hai alternative - di metterti da parte, di rinunciare a un tuo diritto, di lasciare
spazio all’altro per amore dell’altro. Ti senti così riempito e ricco dell’amore ricevuto che non hai
paura di metterti tra parentesi, di perdere qualcosa che ti appartiene. La gioia dell’altro diventa
la tua gioia. Non usi più l’altro per la tua felicità. E’ un amore che perdona e che non ferma
all’errore.
Quando tu scopri la tua passione, il tuo amore, solo allora potrai muoverti dalle sabbie mobili in
cui sei impiantato. Il terzo passo, perciò, che ci propone l’evangelista è «seguire». Significa
imparare a lasciare le redini del controllo, chiudere gli occhi e farsi accompagnare dalla mano di
Dio, non avere la pretesa di sapere cosa fare e dove andare. Infatti, una vita di relazione
necessita contemporaneamente di guidare e di lasciarsi guidare.
Il quarto passo dell’amore è racchiuso nella domanda di Gesù: «Che cercate?». La stesso
interrogativo sarà pronunciato dal Risorto: «Donna, che cerchi? (Gv 20,15)». Ci ricorda che
l’esperienza del cristiano è la ricerca. Non basta seguire, occorre capire perché lo fai, cercare
ancora dopo aver trovato. Allora, capisci che se parti per entusiasmo, si continua per
motivazione. Non basta «vedere» l’amore, tu devi impegnarti con fedeltà con e per l’altro, senza
avere la pretesa di possederlo, di sapere già tutto di lui. Lo segui ignaro di dove ti porterà e di
ciò che ti farà incontrare.
Perché gli apostoli chiedono al Maestro dove abita? Da dove nasce questa domanda? Perché
hanno incontrato l’amore! E quando tu hai scoperto l’amore vero, vuoi abitare per sempre con
esso, perché è l’unica cosa che ci riempie la pancia, la mente e il cuore. Questo è il quinto passo
dell’amore: stare con chi ami e non evadere dalla fonte della gioia.
Infine, l’amore degli apostoli verso Gesù è talmente grande che abbandonano il Battista. E il
Battista, mostrando una grande libertà interiore, li lascia andare. Questo è un passaggio molto
difficile della vita. Chi ama, è capace anche di lasciare andare le persone che ama, anche quando
ciò le porterà distante da te o, in modo particolare, quando cesseranno di vivere. Non c’è nulla di
più terribile e difficile! Il Battista ci suggerisce che questa capacità è il frutto quotidiano e
l’allenamento tenace e paziente.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 Gennaio). Dal titolo “Potente è la tua mano, Signore”, ci invita a pregare e a sostenere l’unità nella diversità delle varie confessioni cristiane.
Nelle messe feriali pregheremo insieme per costruire tale unità a partire da noi.
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
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 13 Gennaio

S. Ilario

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca e Milena, Libero Alessan-

dro e Lucietto Erminia - Morello Rina, Rosa, Alessio, Griggio
Mario - Bertazzo Ada e Pavin Lorenzo - Secco Giovanni
Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Lincetto Bruno Calzavara Giancarlo - Finesia e Domenico Marcolongo Anselmi Graziano

Domenica 14 Gennaio

S. Felice

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e familiari defunti -

Defunti Cattelan
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -

Petranzan Orlando
Ore 10:00 (Saletto) - Miozzo Federico e familiari defunti Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e familiari defunti
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio

Lunedì 15 Gennaio

San Mauro

Ore 18:30 (Saletto) Canova Maria e Raffaele - Marcolongo

Valerio

Martedì 16 Gennaio

San Marcello

gruppo "Comunità Emmanuel"

Domenica 14 Gennaio
Turno patronato Terraglione Parisotto Agostino-Galeazzo Luca
Da oggi presso il bar del patronato di Saletto inizia il tesseramento NOI per l'anno 2018 (a Terraglione continua
tutto gennaio). Costi: 8€ adulti; 5€ i minorenni. Esso è necessaria per la consumazione degli alimenti, copre a livello
assicurativo e offre delle agevolazioni in alcuni negozi.
Ore 14:30 Marcia della pace diocesana. Partenza da
p.zza Nassyria ad Agna e messa alle ore 16.00 con il vescovo
Claudio. Per info e iscrizioni: www.diocesipadova.it

Lunedì 15 Gennaio
Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto
Al mattino 3^Gruppo pulizia chiesa Saletto
Ore 14:30 Pulizie del patronato a Terraglione
• Ore 17:00 Incontro CPGE (Consiglio Parrocchiale Gestione
Economica) di Saletto in canonica

• Ore 21:00 Incontro per genitori e padrini di V IC e accompagnatori e catechisti "Veglia pasquale" a Vigodarzere.

Ore 18:30 (Terraglione) Tosato Antonio

Mercoledì 17 Gennaio

Sabato 13 Gennaio
• Ore 20:30 in chiesa a Saletto Adorazione promossa dal

• Ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale a Saletto
S. Antonio Abate

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Antonio (30°)

Giovedì 18 Gennaio

Martedì 16 Gennaio
• Ore 20:30 Incontro catechisti e accompagnatori IC di Terraglione e Saletto in salone a Terraglione

S. Liberata

• Ore 21:00 - Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto

Inizio settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo e Remigio

Venerdì 19 Gennaio

S. Mario

Non c’è messa

Sabato 20 Gennaio

SS. Sebastiano e Fabiano

Ore 18:30 (Saletto) Bonandini Giuliana - Favero Annamaria
(3° anniversario) - Penello Bruno - Def. famiglia Bedin
Ore 18:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano, Tino, Giuseppe,
Libia - Ranzato Olivo

Domenica 21 Gennaio

S. Agnese

Giovedì 18 Gennaio
• Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto
• Ore 21:00 Incontro genitori 14enni a Terraglione
Sabato 20 Gennaio
• Ore 18:00-21:00 a Saletto gruppo adulti AC vicariale
"Attraverso" presso Marcello Zanovello (via Soriva)

• Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione
Domenica 21 Gennaio
Turno patronato Terraglione Ferro Gianni- Zanetti Gianclaudio
• Uscita presepi di sabbia a Jesolo. Partenza alle ore 13.00
(Saletto) e 13.05 (Terraglione). Ritorno previsto per ora di
cena.

Ore 08:00 (Saletto) Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana, Manola

e Teresina
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ampelio - Griggio Giuseppe -

Gruppo 14enni. Continua a Terraglione alle ore 21.00 mercoledì 24 Gennaio, 7 e 21 Febbraio, 7 e 21 Marzo, 4 e 18
Aprile.

Griggio Italo (Ann) - Cristoni Dorina - Dario Ivano - Defunti Dario
e Tisato - Libralon Mario - Calzavara Concetta - Volpato Ornella
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimilano e Adele - Bizzotto
Lottera Befana a Terraglione. I numeri dei biglietti vincenti
Silvio ed Agnese - Gerardin Margherita e defunti fam. Cavinato
57° anniversario di matrimonio di Gino Pinato e Assunta Vettori
Ore 10:30 (Terraglione)

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per 2018/2019. Sono aperte a
Saletto dal 16 gennaio al 6 febbraio su previo appuntamento a
parte martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio (8.00-9.00;
12.30-13.00; 15.00-16.).
Sono aperte a Terraglione da martedì 16 gennaio a venerdì 2
febbraio dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (dal lunedì al venerdì). Per
info, contattare le suore (049.700590).

non ritirati sono: 1926, 1550, 1678, 1461, 1089, 1428, 1620,
1956, 1801, 1660, 1972, 198.
Chiarastella a Saletto. Sono stati raccolti € 3.337,11. Grazie
di vero cuore a tutti coloro che hanno donato e hanno partecipato, sfidando il freddo e le intemperie!!!
Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 2018). Info e
iscrizioni (fino ad esaurimento posti): Cinzia (338.2421749) o
Ilaria (348.3115713) o Roberto (340.4638802) o Giampietro
(392.5282990).

