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

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 

pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 

che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva:«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini, che egli ama».  

Uscita presepi di sabbia a Jesolo. Partenza in pullman (fino ad esaurimento posti) domenica 21 

gennaio alle ore 13.00 (Saletto) e alle ore 13.05 (Terraglione). Ritorno previsto per ora di cena. Per 

info e iscrizioni: Romina (349.4561399) o Damiano Peron (349.7393407). Costo: € 12 (per i 

chierichetti prezzo agevolato di € 5).  

Auguri di buon Natale, 

   a tutti voi, in modo particolare, agli anziani, a chi è solo e ammalato. La 

luce di Betlemme illumini di luce nuova la nostra vita! 

 

 



Sabato 23 Dicembre  

 Ore 16:00-18:00 Confessioni a Saletto e a Terraglione 

Domenica 24 Dicembre 
turno patronato Terraglione Baldan Graziano, Fioranzato Carlo 

 Ore 15:30-18:00 Confessioni a Saletto e a Terraglione 

Lunedì 25 Dicembre 
turno patronato Terraglione Peron Claudio, Zanella Fiore 

Martedì 26 Dicembre 

 La comunità ascolto si interrompe per le festività e ripren-

derà martedì 9 gennaio ore 21 in sacrestia a Saletto 
 

 
 
 

 

Mercoledì 27 Dicembre 
Ore 21:00 Staff animatori 14enni in canonica a Saletto 
 

Giovedì 28 Dicembre 
Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 

Domenica 31 Dicembre 
 

 

Martedì 26 Dicembre ore 16:00 Concerto di Natale in 
chiesa a Terraglione. Seguirà, momento di festa in 
patronato. 

Gruppo 14enni. Mercoledì 10 Gennaio ore 21.00 

prende avvio il gruppo 14enni delle parrocchie di 

Saletto e Terraglione. Pensiamo che sia un’esperienza 

significativa per i ragazzi e un’opportunità per i 

genitori per far crescere i propri figli come uomini e 

uomini di fede. Al più presto ci sarà una riunione con i 

genitori per presentare l’esperienza.  

Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 

2018). Aperto alle famiglie di Saletto e Terraglione. 

E’ un’occasione per conoscere nuove famiglie e 

rafforzare legami già consolidati, vivendo un clima 

sereno, semplice di condivisione e in autogestione. 

Costo: 50€ circa a persona. Info e iscrizioni (fino ad 

esaurimento posti): Cinzia (338.2421749) o Ilaria 

(348.3115713) o Roberto (340.4638802) o Giampietro 

(392.5282990). Serata di presentazione 

dell’esperienza: venerdì 12 gennaio ore 21.00 a 

Saletto. 

. 

Festa ultimo dell’anno. Il circolo NOI di Saletto 

organizza per le famiglie un ultimo dell’anno insieme, in 
stile  semplice e di condivisione, dove ognuno porta 

qualcosa (fino ad esaurimento posti). Ci sarà la tombola 
(dove ognuno è invitato a portare qualche oggetto). Per 

info, contattare Silvia (348.3178840). 

Eucarestia 1 Gennaio 2018. E’ sospesa la messa delle 

ore 8.00 a Saletto e delle ore 8.30 a Terraglione mentre 

verrà celebrata la messa delle ore 10.00 a Saletto e delle 

ore 10.30 a Terraglione. 

I° gruppo IC (Iniziazione Cristiana). A gennaio 

inizierà il percorso per genitori e ragazzi del I° gruppo 

IC (I° elementare… per intenderci!) di Saletto e di 

Terraglione. Nei prossimi bollettini parrocchiali vi 

daremo maggiori e più esplicative notizie. 

  

Sabato 23 Dicembre                                 S. Vittoria 

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e familiari defunti -
Nicoletti Desiderato e Giustina -Tosello Amelia - secondo inten-
zione 

Ore 18:30 (Terraglione) Cerpelloni Enrico - Carletti Katia Bo-
schello - Marcolongo Paolo - Maschio Erminia Zanella - Agostini 
Maria e Fioranzato Giovanni 

Domenica 24 Dicembre         IV° domenica di Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Zanchin Mariano e Maria, Bruno - Zano-
vello Antonio (7°) 

Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Pierina e Nevio - defunti fam. Ri-
gon Raffaele - Pinton Cesare, Giancarlo e Pia - Fabbian Luigi e 
Angela  

Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 23:00 (Saletto) Messa della notte di Natale.  
Al termine cioccolata e vin brulè 
Ore 23:00 (Terraglione) Messa della notte di Natale 

Lunedì 25 Dicembre                      Natività del Signore 

Ore 08:00 (Saletto)  

Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Marella Umberto e Maria -  
Lino, Antonio, Osanna e Renata 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Martedì 26 Dicembre                                   S. Stefano 

Ore 10:00 (Saletto) Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Greggio 
Angelo - Miozzo Giosuè, Valentina, Marisa, Massimo - Brocca 
Antonio e familiari defunti - Griggio Guglielmo, Olinda Maria e 
Ervè - Piovesan Gemma, Barbieri Fausto e Barichello Stefano  

Ore 10:30 (Terraglione)  

Mercoledì 27 Dicembre            S. Giovanni Evangelista 

Ore 18:30 (Saletto) Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vallì, Ansel-
mo, Paolino, Angelo e Maria - Gino, genitori e zie - Penello Tosca 
e mamma 

Giovedì 28 Dicembre                   SS. Innocenti martiri 

Ore 18:30 (Terraglione) Ann. Callegaro Giovanni, Angela 
Doro 

Venerdì 29 Dicembre                                 S. Davide 

Non c’è messa 

Sabato 30 Dicembre                                S. Eugenio 

Ore 18:30 (Saletto) Albina, Aurelio, Francesca, Michele e Don 
Alessandro - Pasqualotto Aldo, Jolanda, Bassani Italo e familiari - 
Bruno, Gemma e defunti fam. Mazzon 

Ore 18:30 (Terraglione) Zanon Antonia - Nalesso Emilio e 
Adriana 

Domenica 31 Dicembre                  S. Silvestro I Papa  

Ore 10:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovan-
ni, Angelo e Maria - Marcato Nevio e defunti fam. Libero 

Ore 10:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro - Callegaro 
Giovanni 

Ore 18:30 (Saletto)  

Ore 18:30 (Terraglione)  


