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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Al tempo di Gesù i lebbrosi erano delle 
persone escluse dalla comunità civile e 
religiosa a causa della loro malattia. Non 
essendoci le conoscenze mediche odierne, la 
lebbra poteva riguardare anche semplici 
malattie della pelle (come la psoriasi) ed 
obbligava tali persone a vivere distanti dai 
centri abitati e dai contatti umani. Perciò, 
vivevano lontani dagli abbracci, da una 
stretta di mano, da una parola incoraggiante, 
in uno stato di solitudine permanente. Il libro 
del Levitico (Lv 13 e 14), che stabiliva le 
norme da attuare in questi casi, considerava 
tale malattia come «impurità», come fossimo 
di fronte a qualcosa di spregevole e 
«demoniaco».  
Il protagonista del vangelo, però, nonostante 
tutti i divieti imposti, ha il coraggio di 
rompere con tutte le norme del tempo e si 
avvicina a Gesù. Ma anche Gesù rompe con 
la legge giudaica perché si lascia 
raggiungere da questa persona.  
Gesù si lascia toccare non soltanto 
fisicamente ma anche emotivamente, 
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provando compassione, un sentimento che 
troviamo presente in molte guarigioni e 
miracoli (ad esempio, nel buon samaritano o 
nella moltiplicazione dei pani e dei pesci). La 
guarigione delle persone, perciò, nasce 
quando ci inchiniamo sulle loro sofferenze, ci 
facciamo interpellare e ci chiediamo: «Che 
cosa posso fare per questa persona?». 
Gesù tocca quest’uomo. Noi tocchiamo ciò 
con cui desideriamo accendere un contatto. 
Lo facciamo con le persone che desideriamo 
conoscere e che amiamo. Quel lebbroso 
rappresenta ciascuno di noi, quando ci 
ritiriamo dagli altri per paura di essere 
giudicati o di non essere all’altezza della 
situazione. Sono un lebbroso quando nella 
mia storia personale sono stato ferito e ho 
deciso in cuor mio di non voler più stringere 
legami solidi e forti per 
paura di essere lasciato o 
abbandonato. Oggi Gesù ci 
vuole incontrare così come 
siamo. Non ha paura delle 
nostre «lebbre». 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 

vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 

voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 

ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 

nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 

una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.  

 

Quaresima significa 

«quaranta», cioè, i 

giorni che ci separano 

dalla Pasqua. Non è 

un tempo «triste» - 

come alcuni afferma-

no - piuttosto un’ oc-

casione per convertire i nostri pensieri, i nostri 

sentimenti e le nostre azioni. Mercoledì delle Ce-

neri (17 febbraio) è il giorno d’inizio e la liturgia 

offre tre sguardi di conversione: 

 Elemosina. L’elemosina rimanda alla carità e 

riguarda il rapporto con gli altri. Sono gentile e 

attento agli altri? So regalare gesti inaspettati e 

gratuiti di gentilezza, soprattutto, con chi non del-

la cerchia familiare o degli amici? Sono chiuso e 

penso solo a me stesso oppure so condividere, 

accettare consigli, cambiare idea? 

 Preghiera. La preghiera rimanda al rapporto 

con Dio. Com’è il mio rapporto con Dio: caldo, 

tiepido, raffreddato, spento? Sento che Lui è im-

portante per la mia vita? Mi confronto con il suo 

vangelo o faccio sempre di «testa mia»? Prego 

Dio ogni giorno o soltanto saltuariamente o quan-

do mi «fa comodo»? 

 Digiuno. Il digiuno riguarda il rapporto con noi 

stessi. Sono libero oppure scopro molte 

«schiavitù» dentro di me (cibo, fumo, shopping 

compulsivo, gioco, alcol, etc.)? So fare rinunce 

per scelte più grandi? 

 



Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere il 

fondo dedicato alle situazioni di povertà? Vuoi segnala-

re 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). 

Bancarella a Terraglione. Sabato 13 e domenica 14 feb-

braio, al termine delle messe a Terraglione, ci sarà la ban-

carella organizzata dal gruppo «dentro e fora» e «pacioe e 

lana». 

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... 

Sabato 13 febbraio                    SS. Fosca e Maura 

Ore 18:30 (Saletto) Manganello Giuseppe -  
Gianni Turin (30°) - Scagliari Amedeo e Maria -  
Martini Antonietta e Umberto - Secco Giovanni  
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° dom. del T. Ordinario  

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Agnese e Davide - Brocca  
Giovanni e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Garioni Elena 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Tempo Nando - Callegaro Alfonso - 
Piazza Antonio, Eleonora e def.fam. Bordignon 
Ore 10:30 (Terraglione) don Giovanni Cappello 

Lunedì 15 febbraio                                S. Severo  

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Martedì 16 febbraio                             S. Giuliana 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 17 febbraio                          Le Ceneri 

Ore 15:00 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 16:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 20:30 (Saletto) Pro popolo 
Ore 21:00 (Terraglione) Pro popolo 

Giovedì 18 febbraio          Beato Giovanni da Fiesole 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 19 febbraio                           S. Mansueto  

Non c’è messa 

Sabato 20 febbraio                                S. Ulrico 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Ada (30°) -  
Tognon Severino, Pinato Laura, Tognon Ivana e def.fam. 
Tognon e Pinato - Salviato Emma e Zanovello Olivo 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Pietro -  
Agnese Lincetto (7°) e Sato Gino, def.fam. Ferro Romildo, 
Irma, Giacomo Giuseppina 

Domenica 21 febbraio      I° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano 
def.fam. Dario e Chiggiato - Ometto Enzo - Ometto Galiano - 
def.fam. Dario Ampelio - Longhin Guido, Flora, Massimo 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriella 
e Angelo - Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio  
e Agnese - Gabriella e def.fam. Mazzon 
Ore 10:30 (Terraglione) Def.fam. Ceccato e Dimetto -  
Pegoraro Silvio, Arturo, Bruno, Giustina e Dario Andrea, 
Lincetto Agnese (7°) e Sato Gino  

Lunedì 15 febbraio  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 20.00 Incontro dello staff formatori del settore 
giovani in canonica  

Giovedì 18 febbraio  

 Ore 17.00 Incontro del comitato di gestione della 
scuola dell’infanzia di Saletto  
 Ore 18.00 Gruppo II° superiore a Terraglione 

Sabato 20 febbraio  

 Weekend formativo animatori issimi a Saletto 

Domenica 21 febbraio  

 Weekend formativo animatori issimi e benedizione degli 
animatori durante l’eucarestia delle ore 10.00 a Saletto 

 

Mercoledì delle Ceneri. Con il Mercoledì delle Ceneri 

inizia il tempo di Quaresima, un tempo in cui siamo invitati 

a convertire il nostro cuore, i nostri pensieri e le nostre a-

zioni verso il bene, che noi cristiani identifichiamo nel van-

gelo di Gesù. Le celebrazioni delle Ceneri saranno alle ore 

15.00 e ore 21.00 a Terraglione e alle ore 16.00 e alle ore 

20.30 a Saletto. Siamo anche invitati a un piccolo gesto di 

libertà, che potrebbe essere il digiuno o l’astensione dalle 

carni oppure dal cellulare, dal «troppo» lavoro, dal fumo o 

da altre schiavitù che non ci permettono di vivere a pieni 

polmoni. 

Sacramento della Confessione. Sabato 20 febbraio dalle 

ore 17.30 alle ore 18.15 in chiesa a Terraglione e sabato 27 

febbraio dalle ore 17.30 alle ore 18.15 in chiesa a Saletto. 


