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da domenica 21 agosto 2016 
a domenica 4 settembre 2016 

 
 Ogni giorno leggiamo un passo del Vangelo 

 

“Ricordo quel consiglio che tante volte vi ho dato: tutti i giorni leggiamo un brano del 
Vangelo, per conoscere meglio Gesù, per spalancare il nostro cuore a Gesù … Non 
dimenticate: ogni giorno leggiamo un passo del Vangelo”  (Papa Francesco) 
Questo consiglio di Papa Francesco, da lui ripetuto più volte in varie forme, esprime in 
modo chiaro ed efficace, una delle istanze decisive della vita cristiana: incontrare Gesù 
Cristo, Lui che è il Vangelo, la buona notizia per eccellenza, attraverso la mediazione di 
quel segno scritto che sono i Vangeli. 
Spesso di fronte a questo compito ci si sente inadeguati, si pensa che meditare 
continuamente i vangeli richieda competenze specialistiche. Certamente questa relazione 
di fede può essere coltivata solo con perseveranza e impegno. Ma la via per arrivare alla 
conoscenza amorosa del Signore Gesù è molto semplice: si tratta di leggere e meditare 
ogni giorno un brano evangelico, accettando che mentre lo leggiamo sia Lui a 
interrogarci, a leggere le nostre vite, a svelare noi a noi stessi alla luce di Cristo e del suo 
Vangelo. 
Come scegliere il brano? Due i criteri consigliabili: seguire il lezionario quotidiano della 
chiesa (vuol dire i brani della Parola delle S. Messe feriali) oppure leggere un Vangelo 
dall’inizio alla fine. L’importante è perseverare nel dedicare ogni giorno un po’ di tempo a 
questa lettura: leggere e rileggere il testo più volte, “ruminarlo” – per dirla con i padri 
monastici – così da lasciarsene penetrare, diventando pian piano una concordanza 
evangelica vivente. Allora avverrà quello che Gesù ha narrato in una brevissima parabola: 
“Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia 
e cresce. Come, egli stesso non lo sa ”. Lo stesso accade a chi 
legge, medita e prega i vangeli giorno dopo giorno: vedrà 
regnare Dio nella propria vita, cioè la vedrà cambiata, senza 
che sappia come, ma affidandosi alla potenza del Vangelo, fino 
ad avere sempre più in sé “gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù” (S. Paolo). D’altra parte, se S. Girolamo scriveva 
che “l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”, ciò vale 
a maggior ragione per l’ignoranza dei Vangeli, cuore delle 
Scritture. 
Ricordo l’importanza della partecipazione alle S. Messe feriali, un’opportunità per 
meditare la Parola assieme al celebrante. Chi non può essere presente a questo 
appuntamento quotidiano ha la possibilità a casa di meditare i testi evangelici di ogni 
giorno attraverso vari sussidi che ci sono, come il mensile di spiritualità “Dall’alba al 
tramonto”, edito dalla Diocesi. Basta abbonarsi in parrocchia. 
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Da domenica 21 agosto a domenica 28 agosto 

21 Domenica 
San Pio X Papa 
 

 
XXI domenica del 
tempo ordinario 

Salva il tuo servo che confida in te 
ore  7.30 S. Messa Noventa Lino e Severina – Brocca  

Achille, Angela e Giovanni – Novelli 

Antonio e Angelina  

ore 10.00 S. Messa    Morbin Primo Alberto, Marcella e 
def.ti famiglie Francescon e Morbin – 

Bonelli De Marchi Annalina (anniv.) – 
Griggio Franco e Osvaldo 

ore  16.00 Rosario  
 

22 Lunedì 
B.V. Maria Regina 

ore  18.30   S. Messa    Pasqualotto Rino    

23 Martedì 
Santa Rosa da Lima 

ore 18.30 S. Messa     secondo intenzione di una persona 
 

24 Mercoledì 
San Bartolomeo 

ore 18.30 S. Messa Scanferla Bruno e suoceri 
 

25 Giovedì 
Dedicazione della 
Basilica Cattedrale 

ore 18.30 S. Messa Marella Umberto e Maria – Penello 
Tosca e mamma – Gino, genitori e 
zie 

 

26 Venerdì 
Sant'Alessandro 

ore 18.30    S. Messa    Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greg-       
                                  gio Angelo 
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2° gruppo. 
 

27 Sabato 
Santa Monica 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa    Aurelio, Albina, Michele, Francesca e 
don Alessandro – Scagliari Amedeo e 
Maria – Pinato Guerrino nel settimo 

 

28 Domenica 
Sant'Agostino, 
vescovo e dottore 
 

XXII domenica 
del tempo 
ordinario 

Dio è padre degli umili 
ore  7.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 

Anselmo, Paolino e Angelo – Frison 
Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, 

Angelo e Maria 

ore 10.00 
 

ore  16.00 

S. Messa don Tarcisio Zanon (anniversario), 
sacerdoti e suore defunti 

Rosario 
 

 
 

 

 
 

 

L’inizio dell’ Anno Santo straordinario che stiamo vivendo è stato caratterizzato 
dall’apertura della porta della misericordia. Papa Francesco ha voluto così 
ricordarci che Gesù Cristo è la porta della nostra salvezza, attraverso di Lui 
dobbiamo passare per giungere alla comunione con Dio. 
 



Da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre 

29 Lunedì 
Martirio di  
S.Giovanni Batt. 

ore 18.30 S. Messa Zanovello Olivo e Salviato Emma 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

30 Martedì 
San Felice 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione famiglia Barichello 
 

31 Mercoledì 
Sant’ Aristide 

ore  18.30 S. Messa secondo intenzione famiglia Brocca 

   
 

1 Giovedì 
Sant’Egidio ab. 

ore   17.45  Adorazione e preghiera per le Vocazioni 
ore 18.30 S. Messa Spinello Guerrino 
 

2 Venerdì 
Sant’ Elpidio v. 

ore 18.30 S. Messa Ambrosi Pieretti Regina e anime del 
purgatorio 

 

3 Sabato 
San Gregorio M. - 
Anniversario della 
dedicazione della 
chiesa parrocchiale 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Penello Mario, genitori e fratelli – 
Zanardi Lino, Marin Guido, Emma, 
Forzan Antonio 

 

4 Domenica 
Santa Rosalia 
 

XXIII domenica 
del tempo 
ordinario 

Come essere suoi discepoli 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità 

ore 10.00 S. Messa Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto 

ore  16.00 Rosario 
I ministri portano la S.Comunione agli ammalati  

 

 
Che cosa ne abbiamo fatto, Gesù, del banchetto che hai messo nelle nostre 
mani, dell’ eucaristia a cui partecipiamo di domenica in domenica?  
 

Quale posto hanno i poveri nelle nostre assemblee, nelle nostre riunioni e c’è posto 
per i disagiati, per gli abbandonati, gli emarginati, per quelli che soffrono, per i 
disabili? A che cosa abbiamo ridotto quell’appuntamento in cui tu ti offri come 

annuncio di gioia per quelli che chiedono speranza e non ce la fanno 
più ad andare avanti, in cui tu ti doni come pane di vita per tutti gli 
affamati e i miseri della terra? Se accosto il tuo vangelo di oggi alle 
immagini luccicanti che ci trasmettono le Messe riprese dalla 
televisione, mi accorgo dell’abisso che mi separa da te. 
Com’è potuto accadere che non si vedono più poveri se non alle 
porte delle nostre chiese per stendere la mano? Cosa vuol dire che le 
nostre eucaristie sono affollate solo da persone ben vestite? 
Aiutaci, Gesù, a ritrovare la strada che tu ci hai indicato: aiutaci a far 
festa con chi non ci potrà ricambiare, a far posto a chi si rivela un 
invitato scomodo e imbarazzante, perché è questo che tu ci hai 
insegnato. 



 
 

Catechesi 

Giovedì 25 agosto alle ore 18.30 S. 
Messa per i ragazzi dei gruppi di 

catechismo e, a seguire, ogni giovedì.  
 

Campi estivi 

Dal 21 al 28 agosto molti ragazzi della 
nostra Comunità partecipano ai due 

campi estivi parrocchiali  a Possagno 
presso la Casa “S. Cuore” dei Padri 

Cavanis. Ricordiamoli con la preghiera  
perché tutto ciò che vivranno possa 

essere lievito per la nostra comunità. 
 

Per i genitori 
 

Mercoledì 24 agosto ore 15.00 a Saletto 

ritrovo e partenza con il pullman per i 

ragazzi delle medie. Il ritorno a Saletto 
per i fanciulli delle elementari è previsto 

per le ore 17.30. 
 
 

Avviso importante 

Il parroco partecipa ai due campi estivi. 
Per ogni occorrenza potete telefonare in 

parrocchia a Vigodarzere (049 
8871017) o recarvi nella canonica di 

quella parrocchia. Le S. Messe feriali 

vengono celebrate regolarmente alle ore 
18.30, i primi giorni della settimana da 

Mons. Luigi Secco, gli altri giorni da un 
sacerdote di Vigodarzere. 
 
 

Scuola dell’Infanzia 

Lunedì 5 settembre alle ore 20.30 in 

chiesa incontro per i genitori di tutti i 
bambini iscritti alla nostra Scuola 

dell’Infanzia  con le insegnanti e i 
membri del Comitato di gestione, 

all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Confido nella presenza di tutti. 
 
 

 

 

 

 

S. Messe festive 

Domenica 11 settembre le S. Messe 

festive nella nostra parrocchia saranno 

ancora alle ore 7.30 e ore 10.00. 
 

Saluto a don Luigi 

Domenica 11 settembre ore 11.00 in 
chiesa a Vigodarzere S. Messa 
concelebrata con la quale don Luigi 
Bonetto saluterà la sua Comunità e il 
nostro Vicariato.  
Sarebbe bene che partecipassimo anche 
noi come Comunità di Saletto, visto il 
tanto bene che don Luigi ha operato 
anche in mezzo a noi con la sua 
saggezza, la sua generosità e le varie 
iniziative che in questi 11 anni abbiamo 
realizzato. Andando a scorrere i vari 
notiziari di questi anni, ho notato con 
sorpresa come siano state “varie”  le 
proposte di formazione in Avvento e 
in Quaresima vissute insieme con la 
comunità di Vigodarzere, oltre alle 
suggestive celebrazioni quali le 
solenni chiusure del mese di maggio, le 
Via Crucis vicariali, la S. Messa nella 
Notte Santa del Natale 2015, le 
confessioni dei genitori e dei ragazzi in 
preparazione ai Sacramenti  e così via.  
 
 

Gita a Trieste 

Domenica 4 settembre è in programma 
la gita a Trieste. Ritrovo in piazzetta 
Leonardo da Vinci alle ore 7.15. 
 

Circolo Noi 

Il Bar Patronato viene riaperto  domenica 
4 settembre. Da quella settimana in poi 
riprendono gli orari soliti di apertura.  
Ricordo che mercoledì 7 settembre alle 
ore 20.30 ritorna la “briscola”. 
 


