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Quando veniamo alla luce, noi siamo un tutt’uno 
con nostra madre. C’è un rapporto di fusione. 
Già nel feto abbiamo fatto esperienza che senza 
di lei la vita non sarebbe stata possibile. Il suo 
cibo è diventato anche il nostro cibo, i suoi 
umori sono diventati i nostri umori. Una volta 
reciso il cordone ombelicale abbiamo fatto 
affidamento a lei per proteggerci da quei suoni, 
luci, colori, visi che non conoscevamo. Ci ha 
cullato, ci ha sussurrato parole dolci, ci ha 
abbracciato e noi ci siamo tranquillizzati, 
rassicurati, protetti. 
Poi, siamo diventati adolescenti. Il nostro 
sviluppo fisico e mentale  ha raggiunto una 
buona maturazione. Così, abbiamo sentito la 
necessità di staccarci da nostra madre e da 
nostro padre. Lo abbiamo fatto a volte con 
delicatezza, altre volte con violenza. Come figli 
abbiamo litigato, urlato, ci siamo chiusi in 
camera. Abbiamo perfino negato l’evidenza pur 
di contrastare le opinioni dei nostri genitori. 
Abbiamo fatto scelte contrarie a quelle di nostro 
padre e nostra madre. A volte, li abbiamo feriti 
con parole che non pensavamo. Altra volte, li 
abbiamo resi schiavi con i sensi di colpa, 
inducendo il sospetto che loro amassero di più i 
nostri fratelli piuttosto che noi. E per cosa? Con 
quale fine? Forse li odiavamo? No. Lo abbiamo 
fatto per separarci, per distanziarci da loro. Era 
l’unico modo per scoprire la propria individualità, 
per conquistarci la libertà sperimentando la vita 
sulla propria pelle. 
Infine, diventati adulti, abbiamo riscoperto il 
rapporto con i nostri genitori. Ora, che sono 
invecchiati, ci suscitano persino compassione. Li 
vediamo vecchi, stanchi, deboli, vulnerabili. Da 
bambini li vedevamo sempre forti, pronti ad ogni 
situazione, indistruttibili. Il rapporto rispetto all’ 
adolescenza si è calmato, si interagisce, si è più 
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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)   

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 

insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 

Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. 

Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  

I ragazzi della parrocchia di Terraglio-
ne che sabato 31 ottobre ricevono il 
sacramento della I° Comunione e del-
la Confermazione: 
 

 Angela Anselmi 

 Lavinia Barolo 
 Ludovica Coticoni 
 Margherita Ferrari 
 Sofia Libralon 
 Aurora Mattarelli 

 Laura Ressa 
 Giada Rettore 
 Gianluca Rettore 
 Matilde Steno 
 Vittoria Noventa 

attenti ai pregi e ai limiti dell’altro. Ci si sostiene 
a vicenda, ci si rispetta nella diversità. Il 
rapporto è diventato alla pari. 
Rapporto dipendente. Ci sono persone che 
amano come i bambini. Con la persona che 
amano ripetono il rapporto fusionale con la 
madre. Vivono nel mito del «tutto insieme», non 
ci sono confini con l’altro. Il conflitto è evitato 
per non perdere il proprio partner, anzi, la 
propria madre. Si sopravvaluta l’amico e si nega 
i limiti e i fastidi dell’altro. Il rischio è che, una 
volta scoppiata la bolla d’aria, si rimane 
profondamente delusi. Si vive dipendenti, in 
balia di un suo riflesso positivo o negativo. Ci 
preferisce la schiavitù all’autonomia. 
Rapporto indipendente. Ci sono persone che 
amano come gli adolescenti. Vogliono la loro 
libertà ma sono gelosi e invischiati con l’altro. 
Devono avere sempre l’ultima parola, esprimere 
il loro disaccordo. Al centro ci sono solo i propri 
piaceri, i propri diritti. Non si tiene conto 
dell’altro, delle esigenze e bisogni altrui. 
Rapporto interdipendente. Ci sono persone che, 
passando per le fasi precedenti, sono 
incamminate decisamente verso l’amore maturo. 
Sanno mantenere la propria individualità senza 
venir meno all’intimità. Sanno stare da sole e in 
silenzio pur cercando la relazione e il confronto. 
Sanno ricevere e donare, sono fedeli alla 
quotidianità e sperimentano nuove esperienze.  
La frase evangelica «amerai il prossimo come te 
stesso» segna il processo di un amore che da 
bambino è divenuto adulto. Richiede l’altro 
senza mendicare. Sa stare insieme come da soli. 
Uniti ma anche separati. Alla stessa maniera, io 
vivo dell’intimità con Dio ma non delego a Lui la 
mia personale responsabilità. Lo amo e mi lascio 
amare. 



 

Giornata missionaria mondiale. In occasione della 

Giornata mondiale missionaria sono stati raccolti €409 a 

Saletto, che saranno interamente destinati alle missioni 

diocesane. A Terraglione sono stati raccolti €670, di cui 

300€ saranno destinati per i progetti missionari diocesa-

ni, 200€ per padre Balasso e 170€ per le adozioni a di-

stanza delle sorelle dell’Immacolata. Grazie! 

Festa e celebrazioni di tutti i Santi  

e Commemorazione dei defunti.  

1 Novembre. A Saletto: ore 8.00 e ore 10.00 S.Messa; ore 

15.00 celebrazione della Parola in cimitero (tempo permet-

tendo) e ricordo dei defunti dal 1 novembre 2019.  

1 Novembre a Terraglione: ore 8.30 e ore 10.30 S.Messa; 

ore 15.00 celebrazione della Parola in cimitero (tempo per-

mettendo) e ricordo dei defunti dal 1 novembre 2019. 

2 Novembre. S.Messa alle ore 15.00 in cimitero a Saletto; 

S.Messa alle ore 15.00 in cimitero a Terraglione. 

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento 

della riconciliazione sabato 31 ottobre dalle ore 17.30 

alle ore 18.15 a Saletto 

Mercatino. E’ proposto dalle suore elisabettine domenica 

25 ottobre dopo le S.Messe a Saletto pro ammalati. 

Sabato 24 ottobre                S. Antonio Maria Claret 

Ore 18:30 (Saletto) Danilo Carraro (7°) - Tognon  
Severino, Pinato Laura, Pinato Ugo, Tritoni Livio e Noemi 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Pietro - Zanella Aldo - 
Maschio Erminia e Teresa - Werlich Gino - Lucadello Danilo 

Domenica 25 ottobre          XXX Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato 
Sandro e Ilario - Griggio Odillo - Callegaro Antonio (ann.) - 
Parisotto Giacomo - Romanello Irma - Petranzan Orlando   
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. -  
Facco Mario e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo -  
Pedrina Giuseppe - Dario Andrea (7°) e Silvio 
Ore 10:45 (Saletto) Battesimo di Carlo Galeazzo  
di Tommaso e Claudia Baratto 

Lunedì 26 ottobre                        S. Evaristo Papa 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 27 ottobre                  S. Fiorenzo vescovo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 28 ottobre    Ss. Simone e Giuda, apostoli  

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie, Tosca e mamma 

Giovedì 29 ottobre                           S.  Ermelinda 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 30 ottobre                  S. Gennaro vescovo 

Non c’è messa 

Sabato 31 ottobre                                    S. Lucilla 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. -  
Ruzza Gabriella (30°) 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 1 novembre       XXXI Dom. T. Ordinario 
Festività di Ognissanti 

Ore 08:00 (Saletto) Def.fam. Libero, def.fam. Bergo 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno- 
Chiarello Elda - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato -  
Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Carraro Rosario -  
Facco Giacomo Renato e def.fam. Facco e Pauro 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 15:00 (Saletto) Liturgia della Parola  
e ricordo dei defunti dal 1 novembre 2019 (in cimitero) 
Ore 15:00 (Terraglione) Liturgia della Parola  
e ricordo dei defunti dal 1 novembre 2019 (in cimitero) 

Sabato 24 Ottobre  

 Ore 14:30 Incontro ragazzi di Saletto che riceveranno 
la I° Comunione e Cresima 
 Ore 16:00 I° Confessione di 23 ragazzi di Saletto a 
Terraglione 
 Ore 17:30 Confessioni a Terraglione 

Lunedì 26 Ottobre  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro catechisti e accompagnatori IC  

Martedì 27 Ottobre  

 Ore 21:00 Incontro del CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) di Saletto 

Mercoledì 28 Ottobre  

 Ore 21:15 Incontro animatori issimi a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro della Comunità d'ascolto 

Sabato 31 Ottobre  

Vendita castagne a Terraglione pro scuola dell'infanzia
 Ore 14:30 Incontro ragazzi di Saletto che riceveranno I 
Comunione e Cresima 
 Ore 16:00 I comunione e cresima di 11 ragazzi a 
Terraglione di Terraglione 
 Ore 17:00 Confessioni a Saletto 

Domenica 1 Novembre  

Vendita castagne a Terraglione pro scuola dell'infanzia

Prossimi appuntamenti. Martedì 3 novembre: direttivo NOI 

a Saletto. Giovedì 5 novembre: gruppo Caritas di Saletto e 

Terraglione. Sabato 7 novembre: I° Comunione e Cresima di 

16 ragazzi di Saletto in chiesa a Terraglione. 


