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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

Il vangelo ci presenta Maria «turbata». E’ 
una parola molto forte quella usata 
dall’evangelista e registra il primo impatto di 
Maria con il mondo nuovo di Dio. Il termine 
greco «dia-tarasso (δια-ταρασσω)» è usato 
una sola volta nel vangelo di Luca e indica 
uno sconvolgimento interno. Letteralmente 
indica «mettere sotto sopra attraverso o a 
causa di». La forma passiva indica che la 
forza dell’evento non si può evitare. «Dove 
mi vuole portare Dio? Cosa succederà?» si 
domanda Maria.  
Maria era abituata a un certo tipo di vita di 
preghiera, di pietà, di impegno, di ascolto 
della bibbia. Ora sente che Dio l’ha 
trasportata su un piano diverso e che è 
necessario lasciare le antiche certezze. Da 
qui fino alla croce inizia il percorso di ri-
conversione di Maria, che in parte risponderà 
alle sue attese (cfr. incontro con Elisabetta in 
Lc 1,38) e in parte no (quando ritrova Gesù 
nel tempo in Lc 2,48).   
Dio viene a turbare la sua quiete. Tu credi 
che essere cristiano sia andare a messa, 
frequentare la tua parrocchia, nel confessarti 
un «tot» all’anno, mandare i tuoi figli a 
catechismo, vivere i sacramenti in una certa 
maniera e, poi, Dio ti dice che non è così! 
Pensi che sia una sequenza di azioni invece 
si tratta di una trasformazione della tua vita.  
Il Vangelo è un esplosione, è un «overdose» 
d’amore che ti scombina i piani, è un 
detonatore, un boato. E noi, spesso, ne 
abbiamo fatto un centrino da mettere 
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sull’altare, una decorazione millenaria che è 
andata sbiadendosi. Abbiamo messo un 
silenziatore a Dio, pensando che vivere in 
pace significa mantenere tutto eternamente 
immutabile, che non dia fastidio, che non 
scombini gli equilibri. In realtà, il vangelo 
scardina le porte chiuse del cuore, manda in 
crisi le idee, fa crollare ciò che sembrava una 
roccia.  
Tale riconversione la ritroviamo nel vangelo 
di Luca con la figura di Zaccaria (Lc 1,12) 
dove sono sconvolte le sue logiche religiose, 
con i discepoli che rimangono turbati nel 
vedere Gesù camminare sulle acque, con 
Maria che al tempio di Gerusalemme non 
capisce l’agire e le parole di Gesù tra i dottori 
della Legge, con Pietro che non comprende 
come Dio possa lavare i piedi all’umanità 
ferita. E in molte altre occasioni!  
E’ su questo crinale che si inserisce la fede. 
Là dove sei sconvolto dall’agire di Dio, là 
dove non capisci, là dove non trovi 
spiegazione a questa mutazione, si inserisce 
la fede. Essa è la capacità di fidarsi di Dio: 
«O Dio, io non capisco, anzi, mi sembra 
i n s e n s a t o 
ma mi fido 
di te!». 
Ecco  i l 
miracolo di 
Maria: si 
abbandona 
a questa 
potenza. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: 

il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 

e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 

all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 

che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

 



Grazie. Nei giorni scorsi è stata dismessa la cappella della 

«casa dei preti» a Saletto. Molte cose, come l’altare, le pan-

che, l’ambone, le casule e altri arredi sacri sono stati donati 

alla parrocchia di Terraglione e alla cappellina delle suore; 

un’altra parte è stata donata alla parrocchia di Saletto mentre 

il restante a missionari. Grazie del dono ricevuto! 

Visita di bellezza. Visita vicariale alla chiesa di san Be-

nedetto (centro a Padova) giovedì 12 dicembre, guidata 

dal dott. Andrea Nante, direttore del Museo diocesano. 

Per iscrizioni: www.sanbonaventura.it (fino ad esauri-

mento posti). Raccoglieremo lì €5 a testa per la guida e 

per un’offerta alla parrocchia che ci ospita. Ritrovo da-

vanti alla chiesa di san Benedetto alle ore 20.45.  

Sabato 7 Dicembre                 S. Ambrogio Vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia -  
Facco Luigi, Bonato Maria, Facco Paola e Gianni 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello 
Lino e Rita - Lincetto Bruno e def.fam. Lincetto - Busatto  
Pierina (ann.) - Munari Ermenegildo - Boschello Angela (ann.) 

Domenica 8 Dicembre        Immacolata Concezione 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna - Fassiti Davide - 
def.fam. Bergo e Libero 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Griggio Odillo e Santo (ann.) 
Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def.fam. Libero - 
Griggio Alfredo, Bisarello Gina - Loreggian Alessandro -  
Spinello Angelo - Don Isaia - Dal Zotto Gianvittorio,  
Rino, Pietro e Stefania 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio e Ferro Esterina 

Lunedì 9 Dicembre                                  S. Siro 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 10 Dicembre         Nostra Signora di Loreto  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 11 Dicembre               S. Damaso Papa 

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Carlo - De Santi Livio e genitori 

Giovedì 12 Dicembre            S. Giovanna Francesca 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 13 Dicembre                             S. Lucia 

Non c’è messa 

Sabato 14 Dicembre           S. Giovanni della Croce 

Ore 18:30 (Saletto) Albanese Salvatore (10° mese) -  
Secco Giovanni - Bonandini Giuliana e def.fam. Santalucia -
Senzolo Franca e Milena, Lucietto Erminia  
e Libero Alessandro - Tognon Severino, Pinato Laura,  
Pinato Ugo, Tritoni Livio e Noemi, def.fam. Pinato e Tognon 
Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (10° mese);  
Ciesa Maria (30°) - Cesaro Antonio (ann.) - Bellon Bruna -
Rigoni Elio e Cristiano - Fabbris Regina - Piccinato Ginesio, 
Lodovina, Angelo, Mariateresa - Brol Stella - Calzavara Mario
(ann.) - Soffiato Natale - Vieno Giannina (ann.) 

Domenica 15 Dicembre                 III° di Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta -  
Brocca Giovanni e def. fam. - Bisarello Alfredo  
e def.fam. Cattelan - def.fam. Galante e Masiero 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Cavinato Stefano, Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato - 
Callegaro Alfonso e Davide 
Ore 10:30 (Terraglione) Milan Luigia (30°) e Angelo - 
def.fam. Sato Mario - Mazzon Nevina - Boschello Bruno - 
Rubin Angelo (ann.) - Robertello Carlo (ann.) -  
Allegri Ilda (ann.) 

 

Domenica 8 Dicembre  

 Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio, Fioranzato Otello 

 Ore 10:30 Consegna del vangelo ai ragazzi del II° 
gruppo IC a Terraglione 
 Dopo le messe Votazione nuova presidenza AC a Saletto 

Lunedì 9 Dicembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 21:00 Adorazione del gruppo Emmanuel 

Martedì 10 Dicembre  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Giovedì 12 Dicembre  

 Ore 9:00 Ritiro adulti III° età a Villa Immacolata (con 
auto propria) 
 Ore 12:00 Pranzo con gli anziani e i diversamente 
giovani a Saletto (possibilità di utilizzo del furgoncino per i 
trasporti). Per info: Maria Mason (349.7523909) 

Sabato 14 Dicembre  

 Ore 14:30 Incontro gruppi IC a Saletto 
 Ore 15:30 Rito penitenziale IV° gruppo IC a Saletto 
 Ore 16:30 Incontro chierichetti a Saletto  

Domenica 15 Dicembre  

 Patronato Terraglione: Schievano Patrizia e Dario Davide 

 Durante le messe Vengono raccolti i generi alimentari 
a Terraglione per i bisognosi 
 Ore 9:00 Incontro genitori V° gruppo IC  a Terraglione 
 Ore 15:00 Festa di Natale scuola dell'infanzia di 
Terraglione  

Confessioni. Ragazzi. Marcoledì 18 dicembre alle ore 

15.15 a Terraglione e lunedì 23 dicembre ore 16.15 a 

Saletto. Giovani e adulti. Sabato 21 dicembre ore 16.30-

18.15 a Saletto e Terraglione e lunedì 24 dicembre ore 

9.30-11-30 e 15.30-18.00 a Saletto e Terraglione. 

Busta e augurio Natale. Giungerà nelle vostre case la busta 

per il sostentamento delle chiese e per le varie necessità. 

Grazie per quanto potrete dare! E’ da riconsegnare in chiesa.  


