Bollettino Parrocchiale di
Saletto – Dossi – Prà Di Botte

Nel giardino di pietre che è il deserto,
nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù
vince il vecchio, spento sguardo sulle
cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare
occhi nuovi sulla vita.
Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso
petreo! Che sogno quello della vita e
sopra quale abisso di pietre (Miguel de
Unamuno). Il deserto e il regno, la
sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i
versetti di Marco dipingono nella prima
pagina del suo vangelo i paesaggi del
cuore dell'uomo. Gesù inizia dal deserto:
dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia
delle interminabili notti. Sceglie di
entrare da subito nel paesaggio della
nostra fatica di vivere. Ci sta quaranta
giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa
umanità lungo le piste aride delle mie
faticose traversate. In questo luogo di
morte Gesù gioca la partita decisiva,
questione di vita o di morte. Il Messia è
tentato di tradire la sua missione per
l'uomo: preferire il suo successo
personale alla mia guarigione.
Resiste, e in quei quaranta giorni la
pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi
emerge la vita. Una fioritura di creature
selvatiche, sbucate da chissà dove, e
presenze lucenti di angeli a rischiarare le
notti. Da quando Gesù lo ha abitato, non
c'è più deserto che non sia benedetto da
Dio, dove non lampeggino frammenti
scintillanti di regno. Il regno di Dio è
simile a un deserto che germoglia la vita,

un rimettere al mondo persone disgregate
e ferite. Un'energia trasformativa
risanante cova tra le pietre di ogni nostra
tristezza, come una buona notizia: Dio è
vicino convertitevi e credete nel Vangelo.
Credete nell'amore. All'inizio di
Quaresima, come ai tornanti della vita,
queste parole non sono una ingiunzione,
ma una promessa. Perché ciò che
converte il cuore dell'uomo è sempre una
promessa di più gioia, un sogno di più
vita. Che Gesù racchiude dentro la
primavera di una parola nuova, la parola
generatrice di tutto il suo messaggio: il
regno di Dio è vicino.
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come
Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando
Dio è venuto ad abitare, con amore, il
nostro deserto. Gesù non viene per
denunciare, ma per annunciare, viene
come il messaggero di una novità
straordinariamente promettente. Il suo
annuncio è un 'sì', e non un 'no': è
possibile per tutti vivere meglio, vivere
una vita buona bella beata come la sua.
Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi
prima conoscere la bellezza di ciò che sta
succedendo, la grandezza di un dono che
viene da fuori di noi. E questo dono è Dio
stesso, che è vicino, che è dentro di te,
mite e possente energia, dentro il mondo
come seme in grembo di donna. E il suo
scopo è farti diventare il meglio di ciò che
puoi diventare.
di Ermes Ronchi

Suggerimenti per il tempo di Quaresima
rimetti al centro della domenica l’Eucarestia, magari con la famiglia riunita;
riscopri la preghiera personale come sorgente di vita interiore; puoi usare il libretto
dall'Alba al Tramonto, per giovani e adulti, che trovi vicino al foglietto parrocchiale;
prenditi del tempo di silenzio, di sosta e magari di dialogo in famiglia;
dai valore al digiuno e all’astinenza nei venerdì di Quaresima, come segno di
conversione e condivisione con chi non ha il necessario per vivere;
non trascurare la carità aiutato dalla cassettina "Un pane per amor di Dio": non è
per i bambini, ma per tutta la famiglia, da riportare il Giovedì Santo;
accostati alla confessione e/o al dialogo spirituale, senza arrivare ad una
confessione frettolosa e superficiale, prepara per tempo, se necessario prendi accordo
con il sacerdote con il quale ti trovi meglio.

Alcuni appuntamenti
Ogni giovedì alle ore 21,00: Centro di Ascolto della Parola di Dio in Canonica a
Saletto;
Ogni venerdì alle ore 15,00 Via Crucis in Chiesa a Saletto.
Domenica 25 Marzo, Le Palme, partenza nel primissimo pomeriggio con i
ragazzi per partecipare alla festa delle Palme con il Vescovo Claudio, assieme a
tutti i ragazzi della Diocesi in Piazza a Padova.
Mercoledì 28 Marzo, Via Crucis Diocesana con tutti i giovani, presso L'Opera
della Provvidenza di Sarmeola di Rubano con il Vescovo Claudio.
DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 17 FEBBRAIO
ORE 17,00 A DOSSI: Pomaro WALTER, SANTE, AGNESE, Pomaro ROLANDO,
Mattioli BRUNO, DEF. FAM. MATTIOLI,
DEF. FAM. VACCARO.
ORE 18,30

A

SALETTO: Per la nostra Comunità.

DOMENICA 18 FEBBRAIO – PRIMA DI QUARESIMA
ORE

8,00

A

ORE

9,30

A

ORE 11,00

SALETTO: don BRUNO Cremonese, Suor EUGENIA, MARCELLO,
DORALICE, ALDO, ELIA, FERDINANDO.

DOSSI: Mattiazzo BRUNO, ASSUNTA, UMBERTINA,
Giacomini ERINO, ROSINA.
A SALETTO: Per la nostra Comunità.

LUNEDÌ 19 NON C’È LA S. MESSA
MARTEDÌ

20 ORE 18,30 : Per la nostra Comunità.

MERCOLEDÌ 21 ORE 18,30 : Per tutta la Comunità.
GIOVEDÌ

22 ORE 18,30 :

VENERDÌ

23 ORE 18,30 : Per la nostra Comunità.

Per la nostra Comunità.

SABATO 24 FEBBRAIO
ORE 17,00 A DOSSI: Per la nostra Comunità
ORE 18,30

A

SALETTO: Bongiorno ENRICHETTO, Stevanin ELVIRA,
Menaspà ARCANGELO, ANGELO, ELISA, Tecchio ANTONIO,
Zambotto ZITA, DEF. FAM. PIETROBELLI,
DEF. FAM. BAGNO BRUNA, ALESSIO, EMANUELE,
Zaccaria LUIGI, Gennaro GIOLANDA.

DOMENICA 25 FEBBRAIO – SECONDA DI QUARESIMA
ORE

8,00

A

SALETTO: Gaiofatto GELINDO, DEF. FAM. GAIOFATTO.

ORE

9,30

A

DOSSI: Stevanin MARIA, ANGELO, RENZO, Zuppa PASQUALE,
Mattiazzo NORINA, Franchin BRUNO.

ORE 11,00

A

SALETTO: Piovan GIUSEPPE, DEF. FAM. CAMPAGNOLO,
DEF. FAM. MARETTI BENVENUTO, Romanato FRANCO,
Mattiazzo VITTORIO.

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
mercoledì 21 febbraio S. Messa (ore 10) per gli ammalati e Unzione degli infermi
presso l’Anconese di Megliadino S. Vitale. Si prega di avvisare in parrocchia per
coloro che vogliono parteciparvi e che desiderano avere un
passaggio/accompagnamento.

.
VITA DELLE COMUNITA’ DI SALETTO E DOSSI
A concludere la settimana della Comunità due appuntamenti:
• lunedì 19 dalle 18,00 alle 21,00 la Chiesa di Saletto sarà aperta per un tempo
di adorazione e preghiera personale; concluderemo con il vespro.
• martedì 20 alle ore 20,45 a Casale di Scodosia Celebrazione aperta a tutti a
conclusione della settimana della Comunità.

CAMMINO DI FEDE DEI RAGAZZI CON I CATECHISTI: Sabato 24
Febbraio alle ore 14,30 a Dossi e alle ore 15,00 a Saletto;
LUNEDI’ 19 ALLE 15,00 PER I RAGAZZI DI PRIMA E
SECONDA MEDIA CHE NON POSSONO IL SABATO

I gruppi Giovanissimi di questa settimana
Prima Superiore martedì 20 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale a S. Margherita;
Seconda e Terza Superiore venerdì 23 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale. a Saletto;
Quarta e Quinta Superiore Mercoledì 21 Febbraio alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale a S. Fidenzio.
• In questa domenica 18 Febbraio dalle ore 16,00 alle 16,30 in Centro
Parrocchiale S. Fidenzio ritrovo con tutti gli animatori che si prepareranno al
prossimo Grest (non mancare!!); alle ore 19,00 in Centro Parrocchiale a Saletto
si troveranno tutti i giovani per programmare la prossima esperienza estiva.
• Mercoledì 21 alle ore 21,00 in Chiesa prove del Coro S. Lorenzo e S. Silvestro.
• Giovedì 22 alle ore 21,00 in canonica a Saletto, centro di Ascolto della Parola di
Dio sulle letture della seconda domenica di Quaresima.
• Venerdì 23 alle ore 15,00 Via Crucis per tutti in Chiesa a Saletto.
• Sabato 24 alle ore 15,00 i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana di 4^ Elementare
vivranno la Celebrazione della Consegna del Comandamento dell’Amore e
inizieremo a imparare l’esame di coscienza.
• Domenica 25 alla S. Messa delle ore 11,00 con tutti i ragazzi e genitori di 2^
Elementare vivremo il Rito di Accoglienza.
• Domenica 25 alle ore 17,00 incontro con i genitori dei ragazzi di 3^Elementare
nel cammino dell’Iniziazione Cristiana a Dossi.
• Dalla vendita delle primule a favore del Movimento per la Vita sono stati raccolti
153,00 Euro a Dossi e 702,00 Euro a Saletto. Grazie a tutti!!
• Dalla “vendita” dei galani sono stati raccolti 1.542,00 Euro. Grazie a tutti coloro
che hanno lavorato e a tutti coloro che hanno voluto lasciare un’offerta per le attività
dei giorvani e dei ragazzi!!
Numeri Utili :
Canonica SALETTO Tel. 0429.89192 – don Giuliano 340.5592020
don Davide 349.2867298 – don Marco 348.3922126 - don Ernesto 349.3598528
www.parrocchiasanlorenzosaletto.com

