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                          Quando una comunità può dirsi cristiana? 
 

Non è tipico delle comunità essere aperte, essere accoglienti, un’urgenza a cui ci 
richiamano spesso i nostri Vescovi. Basterebbe pensare all’atteggiamento degli 
apostoli, in particolare nel Vangelo di Marco: vanno avanti e indietro per il mare di 
Tiberiade, spostandosi dalla sponda giudea a quella pagana, e non capiscono perché 
Gesù abbia interesse anche per i pagani; mentre lui moltiplica i pani e i pesci anche in 
mezzo a questi, fatto che gli apostoli sembrano proprio non cogliere, tant’è vero che 
ogni volta ripartono con la domanda: cosa gli daremo da mangiare?                           
Avere dappertutto chiese con le porte aperte è un compito difficile (EG 28).  
Noi ci chiudiamo non perché non siamo una comunità, non perché siamo 
individualisti, ma perché troppo spesso essere (o far finta di essere) una comunità 
vuol dire chiudersi: noi, le nostre cose, il nostro “territorio”, i nostri costumi …                       
Il Signore Gesù ci chiama a coltivare relazioni fraterne nel mondo. Un 
compito davvero grande da cui siamo sfidati qui e ora.  
Tertulliano diceva che quello che caratterizzava le comunità cristiane dei suoi tempi 
era il legame fraterno che univa le persone: «Vedete come si amano» dicevano i 
pagani dei cristiani. La radicalità con cui il 
Vangelo chiama a questo non potrebbe essere 
più grande. Gesù, infatti, non ha 
semplicemente detto «amatevi gli uni gli altri, 
come io ho amato voi» (Gv 13,34-35). Ha 
anche detto: «amate i vostri nemici; fate del 
bene a quelli che vi odiano» (Lc 6,35). Ripeto, 
«fate del bene a quelli che vi odiano». 
Dovremmo ricordarle queste parole oggi, di 
fronte alla questione dei profughi e degli 
immigrati, una sfida decisiva per il futuro del 
cristianesimo europeo. È o non è vero che 
proprio su questo papa Francesco incontra le maggiori difficoltà, anche tra di noi? 
Tant’è vero che lui stesso ha creduto opportuno attenuare la radicalità del suo 
messaggio iniziale? Abbiamo finito per sentirci tranquillizzati dal fatto che i governi 
europei stipulano accordi con la Turchia o con la Libia per bloccare i profughi prima 
che giungano alle nostre frontiere. Preferiamo non vedere che ne va dei nostri stessi 
principi giuridici, dei valori che professiamo, oltre che della vita di tanta povera gente. 
Forse qui, di fronte a persone che, tra l’altro, non rientrano nemmeno nella categoria 
dei nostri “nemici”, misuriamo più che altrove la distanza tra quelle che amiamo 
chiamare “comunità cristiane” e il Vangelo.  
 

(Alessandro Castegnero, al convegno della diocesi di Vicenza il 20 febbraio 2017) 

da domenica 19 marzo 2017   
a domenica 2 aprile 2017 



Da domenica 19 marzo a domenica 26 marzo 

19 Domenica 
La Solennità di San 
Giuseppe, Sposo 
della B.V. Maria, è 
trasferita a lunedì 20 
marzo per la 
coincidenza con la 
domenica 
 

III domenica di 
Quaresima 

Accostiamoci alla roccia della nostra salvezza 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Facco Carlo e fami-

liari defunti 

ore 9.30 S. Messa De Marchi Gino e familiari defunti– 
Zanovello Aldo 

ore 11.00 S. Messa    Gerardin Margherita e defunti di Cavi-
nato Stefano – Piazza Antonio, Eleono-
ra e defunti famiglia Bordignon - Berto-
lin Lino e Giuseppe 

ore  15.30 Rosario  
 

20 Lunedì 
 San Giuseppe, Sposo 
della B.V. Maria 

ore  18.30 S. Messa Elda, defunti Sabbadin, Miozzo, De 
Marchi, Pistore 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo. 

21 Martedì 
San Benedetto 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

22 Mercoledì 
San Ottaviano 

ore 18.30 S. Messa Lissandron Aldo e Matilde 
 

23 Giovedì 
San Turibio 

ore 18.30 S. Messa Caterina, Agostino e defunti Ferlin 
 

24 Venerdì 
San Romolo 
astinenza  carni 

ore  18.00    Via Crucis nella cappella dell’asilo 
ore  18.30    S. Messa Gino, genitori e zie – Penello Tosca e  
                                   mamma 

25 Sabato 
Annunciazione 
del Signore 
 
Questa notte ha 
inizio l’ora     
legale 

ore  11.00 Matrimonio di Davide Sorgato con Alessandra   
                      Camilla Castore 

ore 18.30 S. Messa Marella Umberto e Maria – Albina, 
Aurelio, Francesca, Michele e don 
Alessandro – Dal Zotto Gianvittorio – 
Bodo Giorgio (1° anniv.) – Callegaro 
Alfredo (anniv.), Ferruccio e Adelia – 
Martini Antonietta e Spinello Umberto 

 

26 Domenica 
San Teodoro 
 

IV domenica di 
Quaresima 

Dio ci guida per il giusto cammino 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Frison Cristiano, 

nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e 
Maria 

ore 9.30 S. Messa Bisarello Alfredo (ord. combattenti) – 
Brocca Antonio e familiari defunti 

ore 11.00 S. Messa Marcato Nevio e defunti famiglia Libe-
ro – Spinello Guerrino e Maria – Caffieri 
Sergio, Fiocco Bruna, Greggio Angelo 

ore  15.30   Rosario 
 

 



Da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile 

27 Lunedì 
Sant’Augusto 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglia Fantato, Gardin, 

Campagnolo, Melchioti 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

28 Martedì 
San Sisto 

ore  18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 

Anselmo, Paolino e Angelo – Bisarello 
Primo e fratelli defunti, Chiapperino 

Tommaso e Antuofermo Giacoma 
 

29 Mercoledì 
San Secondo 

ore 18.30 S. Messa Bergamin Bruno e Gemma 
 

30 Giovedì 
San Zosimo 

ore 18.30 S. Messa Ragazzo Francesco e parenti defunti 
 

31 Venerdì 
San Beniamino 
astinenza  carni 

ore  18.00  Via Crucis nella cappella dell’asilo 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

1 Sabato 
San Ugo 

ore  15.30  Confessioni  in chiesa  

ore 18.30 S. Messa    defunti famiglia Fassina, Cavraro, 

Faggiotto e Pinton – defunti di Facco 
Renato e Pauro Giuseppina – Pinton 

Cesare, Giancarlo e Pia 
 

2 Domenica 
San Francesco da 
Paola 
 

V domenica di 
Quaresima 

Dal profondo a te grido, o Signore 
ore  7.30 S. Messa Noventa Lino e Severina – defunti 

Penello e Pegoraro 

ore 9.30 S. Messa per la Comunità 

ore 11.00 S. Messa   Spinello Guerrino, Italia e Francesco 

ore  15.30 Rosario 

I ministri portano la S. Comunione ai malati 
 

 

Non è facile né immediato scoprire che tu, Gesù, sei l’acqua viva che può 
colmare la nostra sete profonda. All’apparenza, quando ti incontriamo, sembri 

solamente un assetato, come tutti, privo tra l’altro, di quei mezzi che 
sembrano assicurare la vera felicità, la riuscita della nostra 
esistenza. Non è agevole, né piacevole, lasciarti scoperchiare le zone 
oscure della nostra esistenza per portare alla luce quello che 
vorremmo nascondere anche a noi stessi, alla nostra coscienza. La 
tua parola, che ha effetti benefici, talora brucia quando raggiunge le 
profondità della carne e del cuore e ci mostra l’illusione delle mezze 
verità. La tua Parola illumina la strada che conduce al volto 
autentico di Dio e sbarazza il nostro bagaglio dai falsi problemi e 
dalle indicazioni errate. Così tu ci conduci all’incontro con te, Gesù, 

così tu ti riveli come l’Atteso, l’Inviato, il Salvatore del mondo. E noi proviamo il 
bisogno di annunciarti a quelli che conosciamo. 



Catechesi 

Domenica 19 marzo ore 15.30 - 17.30 
visita guidata all’OPSA di Sarmeola per i 
cresimandi di 2a media, genitori e padrini 

Ogni giovedì  ore 21.00 - 22.00 in 
patronato inizia itinerario di fede con la 
Parola per chi ha scelto di vivere 
l’esperienza della “Comunità di ascolto”. 
 

Via Crucis Vicariale 

Venerdì 24 marzo alle ore 20.45 a 
Vigodarzere:“Sostiamo davanti alla 
Croce”. La Via Crucis si snoderà lungo le 
vie del paese e poi entreremo nella 
“parrocchiale” per la parte finale. Noi di 
Saletto animiamo la seconda stazione. 
Ricordo che proprio il 24 marzo di ogni 
anno ricorre la giornata di preghiera e di 
digiuno per i missionari martiri. Un 
motivo in più per partecipare! 
 

Giornata dell’anziano 

Domenica 26 marzo è in programma la 
“giornata dell’anziano”. Programma: 
 

 ore 16.00 in chiesa S. Messa e, dopo 
l’omelia, amministrazione dell’unzione 
degli infermi a chi lo desidera 

 ore 17.00 in patronato “rinfresco” 
offerto dalla Comunità 

 ore 17.30 Gioco della Tombola con utili 
premi. 

 

Un ringraziamento ai ministri straordinari 
dell’Eucarestia che si stanno adoperando 
per la riuscita di questa iniziativa! 
 

Raccolta ferro 

Sono stati raccolti 565,20 quintali di ferro 
e si è ottenuto un risultato lusinghiero 
anche in termini economici: € 9053,20.  
Ringrazio gli organizzatori e i volontari 
della raccolta e le famiglie che hanno 
donato il ferro.  

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):  
domenica 2 aprile, ore 11.00 – 14.00 in 
patronato attività ACR. Si termina con il 
pranzo. 
 

Quattordicenni 
giovedì, ore 20.00-21.00 in tavernetta 
incontro per il gruppo 14 enni  
 

Presidenza vicariale  
giovedì 23 marzo alle ore 21.00 a Meja-
niga riunione della nuova Presidenza AC 
 

Campi scuola 

Anche quest'anno la parrocchia di Saletto 
propone i campi estivi parrocchiali: 
 

- dal 20 al 23 agosto per la terza, 
quarta e quinta elementare  

- dal 23 al 27 agosto per la prima, 
seconda e terza media    

  

presso “Villa Buon Pastore” dei Padri Ca-
vanis a Fietta di Paderno del Grappa.                                                       
Inoltre sono già state pubblicate le date 
dei campi scuola diocesani dell'Azione 
Cattolica.                                             
Iscrizioni per tutti i campi scuola: 
domenica 26 marzo e domenica 2 aprile 
in bar patronato, dopo la santa Messa 
delle 9.30. Info: rivolgersi a Sandra, 
Martina e Marcello. 
 

Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro” 

Sabato 25 marzo alle ore 15.15 in 
patronato laboratorio di Pasqua per 
tutti i ragazzi. Cena di carnevale 
(25/02/2017): sono stati raccolti e 
consegnati al parroco come contributo 
per il pagamento delle bollette di luce e 
gas: € 773,50. Ringrazio gli 
organizzatori e i volontari che hanno 
prestato il loro generoso servizio, le 
“signore del cucito”, che hanno offerto i 
loro lavori artigianali per poter allestire i 
premi. 
 


