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«Mi piaci». Era questa l’espressione che Giovanni aveva pronunciato rivolto ad Elena. Lo 
aveva detto abbassando gli occhi, rosso in viso per una frase che gli pareva impronunciabile. 
L’aveva dichiarata sottovoce, quasi con timore, come se l’indicibile si potesse solo sussurrare. 
Si era preparato ormai da diversi mesi. Aveva fatto le prove davanti allo specchio del bagno 
di casa sua.  
Giovanni si era innamorato di Elena già la prima volta che l’aveva incontrata. Quella sera, 
entrando dalla porta del patronato, salutando i «vecchi» amici, si era accorto con la coda 
dell’occhio di quella nuova presenza. Aveva chiesto alla sua grande amica chi fosse e da dove 
venisse. Era una coetanea, proveniente da una parrocchia vicina, che aveva cominciato a 
frequentare il gruppo «issimi». Giovanni sentiva ardere il suo cuore quando vedeva Elena. 
Non capiva il perché di tale emozione. Era come se il volto di Elena oscurasse tutti gli altri 
volti. Si sentiva attratto da lei e tutte le occasioni erano buone per starle vicino, per annusare 
il suo profumo. Avrebbe tanto voluto dirle quanto le voleva bene ma ogni volta non riusciva a 
dichiararglielo. C’era come un freno che si sovrapponeva tra loro due. Era, forse, un senso di 
vergogna, forse, la paura di mostrare i propri sentimenti, di dichiarare un amore che ti rende 
nudo e spoglio. Temeva un eventuale rifiuto di Elena, forse, una risata che ridicolizzasse i 
suoi sentimenti, un rifiuto che avrebbe lacerato il suo cuore. «Mi piaci» le disse Giovanni, 
raccogliendo tutte le sue energie. Non poteva più aspettare. Non poteva più vivere con il 
rimorso di non dire ciò che andava detto. Disse quella fatidica frase come fosse lo sforzo di 
un parto. Elena lo guardò e le disse: «Anche tu mi piaci». Giovanni ed Elena si misero 
insieme in una grigia giornata d’inverno ma il sole non smise un secondo ad ardere dentro il 
loro cuore. Si intendevano con uno sguardo, sapevano godere della compagnia e dei silenzi 
che facevano maturare il loro rapporto. Ogni tanto emergeva qualche «angolo» del carattere 
che feriva e faceva arrabbiare l’altro ma, poi, uno smussava l’altro, cercando di rispettare i 
propri e altrui bisogni e diritti. Sapevano accogliersi per come erano, rendendosi conto che 
non potevano gareggiare con la bellezza dei personaggi della carta pattinata o con gli eroi dei 
film. Non erano dei «fighi». La loro era una vita normale, quotidiana, scandita dalla cose 
semplici della vita. Instillavano in tutto ciò la gioia e la pace che nasceva dal loro amore. E in 
questo «vestito» stavano bene. 
«Mi piaci» è la stessa espressione che il Padre rivolge al Figlio durante il battesimo del 
Battista. E’ simile all’esperienza appena raccontata quando l’amore maturo ti spinge ad amare 
l’altro semplicemente così, com’è, senza veli, meriti o calcoli. Ami dell’altro le qualità e quelle 
spigolature che agli occhi di tutti sono insopportabili ma che tu non riesci a non guardare con 
benevolenza. E’ quell’amore che previene ogni tua iniziativa, che ti spiazza, che ti fa sentire 
unico e irripetibile. E’ l’amore che è persino disposto ad allontanarsi dall’amato, se questo lo 
rende libero e vero.  
Gesù al Giordano sperimenta quell’amore gratuito e incondizionato del Padre che trasformerà 
la sua esistenza, che lo porterà a solcare le strade della Palestina, ad affrontare le insidie dei 
capi religiosi giudaici e ad accogliere l’esperienza della croce. Perché solo l’amore sa 
compiere pazzie. Solo l’amore è disposto a sacrificarsi per l’altro. Solo l’amore è disponibile a 
levigare il proprio carattere. 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,7-11) 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 

non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 

acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da 

Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, 

vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una 

voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».  

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€).  



 

 

Sabato 6 Gennaio                               Epifania di N.S. 

Ore 08:00 (Saletto) Novelli Antonio e Angelina  

Ore 08:30 (Terraglione) Allegri Giorgio, Siviero Odino - Ann. 
Fassina Emilio 

Ore 10:00 (Saletto) Lion Clara e Carlo - Spinello Pace e Giu-
seppe, Gabriella e Angelo 

Ore 10:30 (Terraglione) Ann.Boschello Achille, Boschello 
Bruno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 7 Gennaio                      Battesimo di Gesù 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Def. Linguanotto e Fiorenzato -
Spolaore Patrizia, Spolaore Celso e Rigoni Claudia - Bonetto Bru-
netta 

Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio (30°) - Marco Pasqualotto
(30°) - Strazza Mario e Taglieri Assunta 

Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Ermenegildo - Schiavo Ermi-
nia e Assunta - Marcolongo Rino ed Esterina 

Lunedì 8 Gennaio                                  San Massimo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 9 Gennaio                                 San Giuliano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 10 Gennaio                                  S. Aldo 

Ore 18:30 (Saletto) Romano, Vittoria e Guido - Zanovello 
Aldo  

Giovedì 11 Gennaio                                     S. Igino 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 12 Gennaio                                    S. Cesira 

Non c’è messa 

Sabato 13 Gennaio                                      S. Ilario 

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca e Milena, Libero Alessan-
dro e Lucietto Erminia - Morello Rina, Rosa, Alessio, Griggio Ma-
rio - Bertazzo Ada e Pavin Lorenzo - Secco Giovanni 

Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Lincetto Bruno -
Calzavara Giancarlo - Finesia e Domenico Marcolongo - Anselmi 
Graziano 

Domenica 14 Gennaio                                S. Felice 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e familiari defunti - De-
funti Cattelan  

Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Petranzan Or-
lando 

Ore 10:00 (Saletto) - Miozzo Federico e familiari  defunti - 
Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e familiari defunti 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Domenica 7 Gennaio 
Turno patronato Terraglione  Mario Latino, Ometto Susanna 
 
 
 
 

Lunedì 8 Gennaio 
Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto 
Al mattino 2^Gruppo pulizia chiesa Saletto 

 Coordinamento vicariale  

Martedì 9 Gennaio 

 Ore 20:30-22:30 Incontro Abc ACR "La relazione educa-

tiva"  

 Ore 21:00 - Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto 

 

Giovedì 11 Gennaio 

 Ore 16:15-17:45 Incontro III° gruppo di IC a Terraglio-

ne (solo ragazzi) 
Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 

 

Venerdì 12 Gennaio 

 Ore 21:00 Presentazione campo invernale famiglie a Sa-

letto 

Sabato 13 Gennaio 

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

 Ore 20:30 Adorazione promossa dal gruppo "Comunità 

Emmanuel" in chiesa a Saletto  

Domenica 14 Gennaio 
turno patronato Terraglione Parisotto Agostino- Galeazzo Luca 

 Ore 14:30 Marcia della pace diocesana. Partenza da 

p.zza Nassyria ad Agna e messa alle ore 16.00 con il ve-
scovo Claudio. Per info e iscrizioni: www.diocesipadova.it 

Lunedì 15 Gennaio  

 Ore 17:00 Incontro Consiglio Gestione Economica di Sa-

letto in canonica 

 Incontro per genitori e padrini di V e accompagnatori e 

catechisti "Veglia pasquale" con don Di Donna a Vigodar-
zere. Sul prossimo bollettino seguirà l’ orario dell’incontro.  

Giovedì 18 Gennaio 
Inizio settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 

 Ore 21:00 Incontro genitori 14enni a Terraglione 

Sabato 20 Gennaio 

 Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a Terraglione 

Domenica 21 Gennaio  
Uscita presepi di sabbia a Jesolo. Partenza alle ore 13.00 
(Saletto) e 13.05 (Terraglione). Ritorno previsto per ora di 
cena. Fino ad esaurimento posti.  Per le iscrizioni i referenti 
sono riportati sulla facciata di questo bollettino  

Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 2018). 

Aperto alle famiglie di Saletto e Terraglione. Costo: 50€ circa a 

persona. Info e iscrizioni (fino ad esaurimento posti): Cinzia 

(338.2421749), Ilaria (348.3115713), Roberto (340.4638802) 

Giampietro (392.5282990). Serata di presentazione dell’espe-
rienza: venerdì 12 gennaio ore 21.00 a Saletto. 

Domenica 7 Gennaio Ore 17:00 Festa della befana 

per i bambini a Terraglione con consegna delle calze 

Giovedì 11 Gennaio Ore 21:00 Elezione del nuovo 

direttivo NOI di Terraglione. Sono invitati a parteci-

pare tutti i tesserati NOI di Terraglione 

Mercoledì 10 Gennaio  
Gruppo 14enni. ore 21:00 prende avvio a Terraglione il 

gruppo 14enni delle parrocchie di Saletto e Terraglione.  


