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Giornata mondiale dei poveri «Non amiamo con le parole ma coi fatti». Queste parole 

dell’apostolo Paolo (1Gv 3,18) sono riprese da papa Francesco per ricordarci che l’amore è fatto di 

gesti concreti, senza mascherarci in facili alibi. Significa, innanzitutto, riconoscersi noi tutti 

«poveri», accuditi e curati dall’amore di Dio. Tale esperienza, infatti, ci permette di metterci nei 

panni e nei sentimenti di chi ci sta vicino e ci chiede una presenza e una risposta. La nostra 

preghiera e riflessione ci porti sempre più ad assumere la forma del vangelo. 

Il terzo protagonista della parabola è un uomo onesto. Non estorce 
neppure un centesimo dal suo padrone. Perché, allora, è rimproverato? 
La colpa di quest’uomo è che non vuole rischiare, non vuole cambiare le 
sue abitudini e ambiente. Rischiare significa correre l’azzardo di cambiare 
strada, di prenderne una nuova, forse, anche di sbagliare e di tornare 
indietro. Significa rimanere bloccati dalle conseguenze delle azioni. E’ 
paura di fare il primo passo. Significa uscire dalle mie sicurezze. Questo 
uomo è catturato dalla paura e la sua situazione si presenta bloccata e 
stantia. Quante volte non ci è capitato di avere paura! Abbiamo temuto 
di non farcela e abbiamo versato fiumi di lacrime, pensando di non 
essere in grado di sopportare il peso sulle spalle. Abbiamo temuto per il 
futuro, chiudendoci nell’illusione che il passato sia «migliore» e non 
riconoscendo le sfide e le difficoltà di ogni epoca. Abbiamo temuto di 
essere inferiori agli altri, così abbiamo dato voce all’invidia e alla gelosia 

che non danno valore a sé come agli altri. Abbiamo temuto lo sguardo di una persona, le parole dure 
ricevute, la freddezza degli occhi, la rigidità di certe espressioni, così abbiamo preferito subire e 
tacere. 
Il vangelo ci chiede di superare la paura. Noi possiamo contare su un Dio di misericordia, non 
giudicante. E’ interessante come il terzo servo si giustifichi. Perché dice che il suo padrone è duro? Il 
problema è che si è costruito un’immagine perversa e irrealistica di Dio. La paura in alcune occasione 
fa vedere cose che non ci sono nella realtà. 
Infine, questo vangelo ci toglie dall’ansia di prestazione. Alla fine, al padrone non interessa né il 
fatturato finale né quanto i suoi «dipendenti» hanno fatto fruttare i talenti. Non importa se uno ha 
fatto fruttare cinque piuttosto che due o un talento. Egli, invece, dimostra la fiducia e la 
responsabilità che mette in mano a questi servi. Un talento, infatti, al tempo di Gesù, equivaleva a 
1000 giornate lavorative! Non importa quanti talenti ho nella «saccoccia», tanto meno se diventa 
occasione di paragonarmi con invidia con quelli degli altri. Chi non impegna la sua vita, la spreca e, 
così, la perde. Chi rischia ed investe in sé e negli altri, vive di gioia. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,14-30) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, 

partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, 

a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva 

ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne 

aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a 

fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di 

quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti 

e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 

altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti 

darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva 

ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò 

potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva 

ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 

seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento 

sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 

dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai 

banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e 

datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 

non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto 

e stridore di denti”».  



 

Sabato 18 Novembre                            S.Oddone ab 

Ore 18:30 (Saletto) Bonandini Giuliana - Pintonello Gianna -
Camporese Bruno e Gianni -Tognon Giuseppe, Cavinato Maria - 
Bodo Bruno - Fin Antonietta - Bertazzo Ada, Pavin Lorenzo -
Pegoraro Gino 

Ore 19:00 (Terraglione) Torresin Giorgio 

Domenica 19 Novembre                       (XXXIII° t.o.)  

Giornata mondiale dei poveri 

Ore 08:00 (Saletto) Defunti Galante e Maisiero 

Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina, Dario Ivano, 
Defunti Fioranzato e Linguanotto, Salizzato Amalia, Fioranzato 
suor Giovanna  

Ore 09:30 (Saletto)  
Ore 10:30 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Sil-
vio e Agnese  

Ore 10:30 (Terraglione) Spolaore Celso, Rigoni Patrizia e 
Claudia, Ometto Enzo e defunti Ranzato Olivo, Galvan Angela, 
Salizzato Amalia, Foranzato Suor Giovanna - Zanetti Giovanni 
Maria e Stella 

Lunedì 20 Novembre                                 S.Ottavio 

Ore 18:30 (Saletto) Piran Agnese e Antonio 

La messa feriale sarà in scuola materna (al piano superiore) 

Martedì 21 Novembre                 Presentazione B.M.V. 

Ore 19:00 (Terraglione) Pegoraro Rosalia (ann.) e Giulio 

Mercoledì 22 Novembre                             S.Cecilia 

Ore 18:30 (Saletto) Gino, Genitori e zie - Penello Tosca e 
Mamma 

La messa feriale sarà in scuola materna (al piano superiore) 

Giovedì 23 Novembre                             S.Clemente 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 24 Novembre                                 S. Flora 

Non c’è messa 

Sabato 25 Novembre             S. Caterina d’Alessandria 

Ore 18:30 (Saletto) Marella Umberto e Maria - Dal Zotto 
Gianvittorio - Zambon Leone e Teresa - Celegato Nazareno - 
Martini Antonietta e Spinello Umberto - Bodo Antonio – Callega-
ro Bruno (nel settimo) 

Ore 19:00 (Terraglione) Carletti Katia, Fioranzato Severino, 
Marcolongo Paolo, Maschio Erminia Zanella, Peron Silvestro e 
Schiavo Mercede, Lincetto Natalino e Tonello Emma, Galvan 
Marcolina (ann.) e Zanetti Stefano -Zordan Clara e Ranzato Bru-
no 

Domenica 26 Novembre                       (XXXIV° t.o.)  

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giobat-
ta e Angelo 

Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro, Salizzato 
Amalia 

Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e defunti Libero - Gerardin 
Margherita e defunti di Cavinato Stefano - Caffieri Sergio - Fiocco 
Bruna - Griggio Angelo - Brocca Antonio (ann.) e familiari def.ti -  
Griggio Franco 

Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe, Rigoni Camillo 

Sabato 18 Novembre  

Ore 17:00 Prove per cresimandi in chiesa a Saletto 

Domenica 19 Novembre  

Ore 10:30 Cresima presieduta da don Gabriele Pipina-

to, economo diocesano 

Domenica 19 e Domenica 26 Novembre a Saletto dopo 

la S. Messa delle 10.00 in bar patronato verranno raccolte 

le adesioni all'AC e presentate le attività in parrocchia 

(ACR, giovani e adulti).  

Lunedì 20 Novembre 

Ore 21:00 Consiglio pastorale a Terraglione 

Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum  

Al mattino 3^ Gruppo pulizia chiesa Saletto 

Martedì 21 Novembre 

Ore 21:00 Incontro genitori dei ragazzi di IV° elementare 

a Terraglione 

Mercoledì 22 Novembre  

Ore 15:00 Catechesi 1-2° media a aTerraglione 

Giovedì 23 Novembre  

Ore 10:00 Congrega a Tavo 

Ore 19:30 Inizio della tre giorni residenziale a Tavo con 

cena e tema "La carità" 

ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto  

Venerdì 24 Novembre  

Ore 20:30 Coordinamento vicariale a Tavo con tema 

"Iniziazione cristiana (IC)" 

Sabato 25 Novembre  

Assemblea diocesana in Cattedrale con i CPP 

Ore 14:30 Incontro bambini e genitori II-V° gruppo IC a 

Saletto 

Ore 16:45 Incontro bambini e genitori di I° e II° elementa-

re di Terraglione per la catechesi 

Ore 15:00 Incontro II° gruppo di IC a Terraglione (ragazzi 

e genitori) 

Ore 16:30 Assemblea volontari centro d'ascolto Caritas 

vicariale a Mejaniga 

Domenica 26 Novembre 

OPEN DAY Scuola dell’ infanzia Sacro Cuore Saletto: 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le insegnanti accoglieranno i 

genitori per far conoscere la scuola e il progetto educativo 

 => da lunedì 27 novembre la messa feriale a Saletto 

sarà celebrata in chiesa per facilitare quanti impossibili-

tati di fare la scala. I costi di riscaldamento della chiesa 

saranno maggiori rispetto allla scuola materna ma confi-

diamo nel buon cuore delle persone. 

Circolo NOI Associazione (Saletto).  

Il bar del patronato è aperto con i seguenti orari: lunedì 

ore 14.00-18.00 (cucito); mercoledì ore 20.30-23.00 

(briscola); giovedì ore 8.00-11.00 (asilo, altri); sabato 

ore 15.00-17.30; domenica ore 8.00-12.30. 


