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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

Alcuni anni fa, con un gruppo famiglie andai 
a Caresto, nelle Marche, in una piccola 
comunità di consacrati che ospitava (e 
ospita) coppie per cammini di crescita 
personale, spirituale e di coppia. Durante il 
sabato e la domenica mattina ci furono 
forniti molti spunti di riflessione, spazi di 
silenzio e di confronto che culminarono con 
la celebrazione eucaristica. Il tema di quei 
giorni era la «separazione». Un tema 
complesso e non facile. Erano presenti molte 
persone che negli anni avevano vissuto con 
dolore lo strappo con il proprio marito o 
moglie. I loro racconti e le loro condivisioni 
erano state molto forti e provocanti. Molte 
domande e interrogativi così erano affiorati 
dentro di me: «Come accompagnare queste 
persone ferite? Come aiutarli nel 
sperimentare la vicinanza del Signore Gesù? 
Come fare con il fatto che non potevano 
ricevere la comunione?».  
Percepivo dai loro racconti il forte desiderio 
di sentire la presenza del Signore Gesù, di 
poterlo assaporare dentro al loro stomaco 
ma, allo stesso tempo, l’impossibilità di farlo 
e la fatica di comprendere la motivazione. 
Erano come avventurieri che avevano 
trovato un tesoro ma che non potevano 
toccare. 
Stimolato da questi interrogativi, ne parlai 
con un amico del gruppo. Fu uno scambio 
molto bello, profondo e vero. Alla fine, mi 
disse: «E’ vero. Loro non possono ricevere la 
comunione. E se gliela facessi baciare?». 
All’istante una lampadina si accese! 
Domandai ai partecipanti se desideravano 
fare questo gesto. Nessuno obiettò, anzi.  
Durante la comunione, anche i divorziati si 
misero in fila come tutti gli altri. Alcuni di 
loro non la facevano più da molti anni. Era 
come riceverla per la prima volta. Si 
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avvicinarono e diedero un bacio all’ostia 
consacrata. Il loro fu un bacio dignitoso, 
vero, profondo, come quei baci che si danno 
tra innamorati. Molti di loro scoppiarono in 
lacrime. In pochi secondi tutta l’assemblea si 
riempì di gioia e soddisfazione. Un fragoroso 
applauso partì spontaneamente. Alcuni di 
loro, al termine dell’eucarestia, vennero a 
ringraziarmi per quel gesto che non 
avrebbero mai dimenticato. 
Che cosa differenzia un animale da un 
uomo? La possibilità di trovare un senso al 
proprio vivere, di tracciare una linea che 
collega i tanti punti che sembrano dispersi 
nell’esistenza. Per quei divorziati un piccolo 
gesto (che comunque non avrebbe risolto i 
nodi e le domande) aveva restituito un po’ di 
senso al loro vivere, aveva permesso di 
sentire fisicamente il Signore Gesù, dava 
sostegno nella loro fatica.  
Il sale della terra, di cui parla il Vangelo 
quest’oggi, è questo significato che non va 
conquistato o ricercato. E’ già presente in 
ciascuno di noi. E’ un piccolo «chip» che Dio 
ha inserito quando ci ha plasmati nel grembo 
di nostra madre. E’ un piccolo granello che fa 
la differenza tra una vita insipida, 
insignificante ed una colma di gioia e 
passione.  
Il termine «sale» dà origine a «sapere», 
cioè, il gusto di conoscere, cercare e 
riflettere, l’arte di gustarsi la vita fino in 
fondo. Da «sale» deriva il «salario». Provate 
a chiedere ad un operaio se è la stessa cosa 
ricevere o non ricevere il salario? 
Il sale è ciò che può fare la differenza nella 
nostra esistenza. Fare errori è naturale, 
andarsene senza averli compresi 
vanifica il senso di una vita. 
Nell’esperienza di fede ci è 
offerta quest’opportunità. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 

sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 

calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 

sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 

che è nei cieli».  



Patronato a Terraglione. Per mancanza di «clienti», il 

patronato rimane chiuso al giovedì pomeriggio mentre è 

aperto tutti i martedì e mercoledì pomeriggio. 

Laboratorio del pane a Terraglione. Domenica 9 febbra-

io dalle ore 15.00 nel patronato di Terraglione laboratorio 

del pane per genitori e figli con un mastro fornaio. Costo: 

5€ a famiglia. 

Raccolta ferrovecchio. La riunione di ve-

nerdì 14 febbraio alle ore 21.00 presso il 

patronato di Saletto è stata rinviata… dando 

spazio alla festa di san Valentino! 

Sabato 8 Febbraio                   S. Girolamo Emiliani 

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Adriano (ann.), genitori, fratelli 
e cognati - Pinato Andrea e def.fam. - Giovanni Marin (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Patrizia -  
Favero Giuseppina (ann.) 

Domenica 9 Febbraio       V° dom. Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide e Agnese -  
Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno,  
Spoladore, Bruna, Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) Mirco Maistro (30°) - Piazza Antonio, 
Guido, Eleonora e def. Bordignon - Scagliari Amedeo e Maria 
Ore 10:30 (Terraglione) Longino e Iolanda -  
Marcolongo Paolo - Peron Agnese - Massimo e Luciano 

Lunedì 10 Febbraio                             S. Arnaldo 

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

Martedì 11 Febbraio                     N.S. di Lourdes 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 12 Febbraio                         S. Eulalia 

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Carlo - Manganello Giuseppe - 
Pinato Guido, genitori e cognati 

Giovedì 13 Febbraio                  SS. Fosca e Maura  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 14 Febbraio                          S. Valentino 

Non c’è messa 

Sabato 15 Febbraio                            S. Faustino 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Bonandini Giuliana - 
Tognon Giuseppe e Cavinato Maria - Miozzo Lorenzo e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Coppo Giuseppe (ann.) 

Domenica 16 Febbraio    VI° dom. Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def. fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Bisarello Alfredo  
e def.fam. Cattelan - Libero Alessandro 
Ore 08:30 (Terraglione) 
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Callegaro Alfonso (12° ann.) 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - Ferro  
Esterina - Cesaro Francesco - Zanetti Giovanni e Osvaldo 

 

  

  

Domenica 9 Febbraio            

 Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio - Maschio Rinaldo 

Lunedì 10 Febbraio            

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 14:30 VII° gruppo IC a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro staff sagra di Saletto 
 Ore 21:00 Adorazione gruppo Emmanuel 

Mercoledì 12 Febbraio            

 Ore 20:45 Incontro issimi I° superiore a Terraglione 
 Ore 21:00 Incontro formativo dei lettori sul tema «Il 
servizio del lettorato all'interno della vita parrocchiale» in 
patronato a san Bonaventura 
 Ore 21:00 Comunità d'ascolto a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) di Saletto in patronato 

Giovedì 13 Febbraio            

 Ore 12:00 Pranzo anziani e diversamente giovani a 
Saletto. E’ predisposto il servizio del pullmino per chi fosse 
impossibilitato con mezzi propri. Per adesione e info: 
Margherita (349.6081087) o Maria (349.7523009) 
 Ore 19:30 Festa vicariale medie a Vigodarzere  

Sabato 15 Febbraio            

 Pomeriggio Incontro dei gruppi di Iniziazione Cristiana 
(IC) a Saletto 
 Weekend con gemellaggio per i ragazzi del «tempo della 
fraternità» (I-II media) di Mortise, Saletto e Terraglione 

Domenica 16 Febbraio            

 Patronato Terraglione: Schievano Patrizia - Fioranzato Otello 
 Ore 10:00 Rito della «riconsegna del credo» a Saletto 
per i ragazzi di II° media di Saletto e Terraglione 

Martedì 11 Febbraio            

 Ore 21:00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) di Terraglione in sala polivalente 

Cimitero a Terraglione. Nei giorni scorsi il cimitero di 

Terraglione è stato oggetto di atti di vandalismo nei 

confronti di alcune tombe. Anche i giornali ne hanno 

dato risalto. Non sappiamo con precisione se sia stato un 

atto di vandalismo, di furto, di profanazione o altro. Il 

fatto, comunque, rimane increscioso, codardo e incivile 

e pone all’attenzione di tutti la necessità di vigilare e di 

segnalare eventuali danni 

 

Prossimi appuntamenti. Martedì 18 febbraio: incontro ore 

20.30 a Terraglione sulle manovre salvavita pediatriche. Ore 

21.00 incontro e meditazione sul vangelo con d.Marco Pe-

dron. Mercoledì 19 ore 20.45: gruppo 14enni a Terraglione. 

Sabato 22: porchettata a Saletto (per info, Maria: 349.7523009) 


