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Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

Qualche tempo fa mi sono imbattuto in un 
programma televisivo che mostrava un 
concorso di bellezza per bambini. In 
particolare, una madre americana aveva 
portato la figlia, di circa 7-8 anni,  e l’aveva 
vestita e truccata come fosse un’adulta, in 
pose imbarazzanti e sicuramente non adatte 
all’età. Aveva passato ore e ore a mostrare 
falsi sorrisi, attese sfiancanti a dire e fare 
cose che non le appartenevano. In America 
sono molto diffuse manifestazioni del 
genere.   
E’ curioso come certi genitori, in alcuni casi, 
facciano emergere la loro sete di «valere 
qualcosa», proiettando nei figli ciò che non 
sono riusciti ad ottenere nella loro vita. 
Comunque sia, credo che non ci sia nulla da 
meravigliarsi. Chi di noi non ha mai sognato 
di essere diverso da quello che è? Chi di noi 
non ha sognato almeno una volta in vita di 
poter aver fama, successo, di essere 
considerato «qualcuno», di avere qualcuno 
che ti «applaude», che faccia un segno di 
riverenza?  
Negarlo sarebbe più deleterio che accettare 
che dentro di noi si insinua sempre il 
desiderio della gloria. E’ un antico modo per 
sentirsi qualcuno, per avere la certezza che 
«valgo», che la mia vita non è inutile e 
insignificante, che sono il punto di 
riferimento per qualcuno. E’ indubbio che sia 
altamente gratificante, un po’ meno il fatto 
che non tenga conto della realtà. Anzi, 
spesso, è una fuga ben congeniata per non 
affrontare la durezza della vita e l’insipidità 
della nostra esistenza. La gloria altrui è 
sinonimo di mancanza di «gloria» interiore, 
di chi cerca all’ esterno ciò che è privo 
all’interno. E’ quel «fuoco di paglia» che ben 
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presto si spegne appena qualcuno orienta i 
suoi complimenti e i suoi applausi altrove e 
tu… rimani vuoto! 
Anche il vangelo di Giovanni parla di gloria. 
Tutto il suo vangelo è un continuo ripetere 
questo termine. Nell’Antico testamento la 
gloria di Dio era una nube che si posizionava 
davanti al popolo d’Israele quando si 
metteva in cammino. Poiché Dio non lo 
posso conoscere (perché è il totalmente 
«altro») ma posso conoscere i suoi effetti, 
allora, gli ebrei usavano questa immagine: 
Dio è presenza anche se non riesco a 
toccarlo. 
La gloria, perciò, non riguarda qualcosa di 
esterno ma la stima e la presenza di Dio 
nella mia vita. Nel mistero del Natale, Dio ci 
invita a guardare dentro di noi. Ai suoi occhi 
noi siamo preziosi anche quando non siamo 
considerati dagli altri. Egli ci valuta 
importanti al di là dei nostri risultati e al di là 
delle aspettative più o meno riuscite. La 
gloria di Dio è lo splendore della bellezza nel 
mondo. Abbiamo bisogno non soltanto di un 
mondo buono ma anche bello, che risplenda 
di sorrisi, di gusto estetico nei lavori 
quotidiani. La gloria di Dio è la bellezza 
dell’amore che rende armoniosa anche un 
vita semplice, meritevole di essere vissuta 
anche se fatta di quotidianità. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,1-18) 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 

presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 

esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 

tenebre non l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 

riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, 

non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la 

sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.  



Campi estivi 2020. Ecco le date dei prossimi cam-

pi estivi delle parrocchie di Saletto e di Terraglione: 

 Campo estivo (III°-V° elementare) a Cima Loreto 

presso Faller (Bl) dal 23 al 26 agosto 2020; 

 Campo estivo medie (I°-II° media) a Cima Loreto 

presso Faller (Bl) dal 26 al 30 agosto 2020; 

 Campo estivo 14enni (III° media) a Rosolina mare 

dal 17 al 22 agosto 2020; 

 Campo estivo issimi (I°-V° superiore) itinerante a 

piedi da Gubbio ad Assisi dal 10 al 16 agosto 2020 

  

 

Visita pastorale del vescovo Claudio. Terraglione. Incon-

trerà il CPP e il CPGE sabato 25 gennaio alle ore 15.30. Ce-

lebrerà l’eucarestia sabato 25 gennaio ore 18.30 e domenica 

26 gennaio ore 8.30. 

Saletto. Incontrerà il CPP e il CPGE sabato 25 gennaio alle 

ore 9.00. Celebrerà l’eucarestia domenica 19 gennaio ore 

9.30. 

Giovani. Il vescovo incontrerà i giovani (dai 18 anni) vener-

dì 24 gennaio dalle ore 18.30 a Vigodarzere. 

Carità, catechesi, liturgia. Incontrerà i referenti parrocchiali 

della catechesi, della liturgia e della carità sabato 25 gennaio 

alle ore 21.00 a Terraglione. 

Sabato 4 Gennaio                Sant’ Angela da Foligno 

Ore 18:30 (Saletto) Fassiti Davide 

45 ann. di matrimonio di Fassiti Mario e Giannina Masiero  
Ore 18:30 (Terraglione) Siviero Odino (ann) -  

Allegri Giorgio (ann) - Schievano Francesco -  
Ceccarello Lino e Rita 

Domenica 5 Gennaio                 II° dom. di Natale 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  

Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino -  
Novelli Antonio e Angelina 

Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Italo (ann) e Giuseppe - 
Cristoni Dorina 

Ore 10:00 (Saletto) Strazza Mario, Taglieri Assunta -  

Facco Giacomo Renato (2° ann.) e def. fam. Pauro e Facco 
Ore 10:30 (Terraglione) Bonetto  Brunetta -  

Fassina Emilio (ann) 

Lunedì 6 Gennaio                           Epifania di N.S. 

Ore 08:00 (Saletto) Libero Alessandro -  

De Marchi Antonio, Rossi Teresa e def. fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Bonetto Brunetta- Fassina Emilio 

Libralon Mario - Calzavara Concetta - Volpato Ornella 
Ore 10:00 (Saletto) Lion Clara, Carlo, Ventura Luigi -  

Spinello Pace, Giuseppe, Gabriella e Angelo - Griggio Franco, 

genitori e fratelli 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcato Giancarlo (30°) e Camo-

lese Carlotta - Ferro Esterina - Marcolongo Rino -  
Gerardin Pasquino 

Martedì 7 Gennaio             S. Raimondo di Penafort 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 8 Gennaio                          S. Massimo 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e Angelo 

Giovedì 9 Gennaio                                S. Giuliano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 10 Gennaio                                 S. Aldo 

Non c’è messa 

Sabato 11 Gennaio                                  S. Igino 

Ore 18:30 (Saletto) Ada, Lorenzo e Paola -  

Callegaro Marcella - Pasqualotto Aldo, Jolanda, Italo e fam. 
def. - Zanovello Aldo 

Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Bruno (ann) e famiglia -
Montanaro Luigia - Lincetto Guido 

Domenica 12 Gennaio               Battesimo di Gesù 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def. fam. Bisarello 

def. fam. Galante e Masiero 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina 

Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 
Silvio e Agnese - Miozzo Federico, Teresa e fam. -  

Callegaro Alfonso e fam. e don Cesare 

Ore 10:30 (Terraglione) Mazzoni Nevina (ann) -  
Boschello Bruno 

 

Domenica 5 Gennaio  

 Patronato Terraglione:  Pedrina Denis- Barbieri Paolo 
 In mattinata: Comunione ammalati di Terraglione 
 Ore 17:00: Festa della Befana a Terraglione con panini onti 
e ricca lotteria pro scuola dell’Infanzia di Terraglione 

Lunedì 6 Gennaio  

 Patronato Terraglione:  Peron Claudio - Frison Michele 
 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo 

Mercoledì 8 Gennaio  

 Ore 15.00 Pomeriggio in Compagnia con cioccolata 
calda e tombola in patronato a Saletto 
 Ore 17.30 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21.00 in canonica a Saletto incontro delle 
presidenze di Saletto e Terraglione in vista della visita 
pastorale del Vescovo 

Giovedì 9 Gennaio  

 Ore 16.15-17:30 Incontro V° gruppo IC (ragazzi di 
Terraglione) a Terraglione 
 Ore 20.45 Incontro issimi (5 superiore e oltre) a Saletto 
 Ore 21.00 Staff sagra Saletto  

Venerdì 10 Gennaio  

 Ore 16.15-17:30 Incontro IV° gruppo IC di Terraglione 
a Terraglione 
 Ore 20.45 Gruppo III° media 

Sabato 11 Gennaio  

 dalle 14:30 Incontri di Iniziazione Cristiana per i ragazzi 
di Saletto e Terraglione  

Domenica 12 Gennaio  

 Patronato Terraglione:  Peron Damiano- Baldan Graziano 


