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da Padova 
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via Terraglione 
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Padova. 
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san Silvestro 
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Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Il vangelo odierno esordisce presentando 
una situazione drammatica. La figlia di 
Giairo sta morendo.  
Fa pensare a molti adolescenti che oggi, pur 
essendo nell’età della spensieratezza e della 
gioia, vivono con difficoltà la loro età. Si 
lasciano morire attraverso storie di bulimia, 
anoressia, di tentati suicidi, richiamando la 
fatica e il passaggio delicato alla vita adulta.  
Qual è il motivo di questa morte della figlia 
di Giairo? Non lo sappiamo! Il termine greco 
usato («tugatrion», un diminutivo di 
«tugater») vuol dire «figlioletta». Ci fa 
pensare che per il padre vede ancora la 
figlia come una bambina. Non si è accorto 
che è cresciuta, che ha desideri e modalità 
di vita nuovi, che sta diventando adulta.  
Per la mamma un figlio rimane sempre il 
proprio «bambino», anche se ormai ha 
trent’anni! L’ultimo nato in una famiglia 
rimane il «piccolo» anche se ha 50 anni! In 
realtà, ognuno di noi ha bisogno di essere 
riconosciuto per quello che è, per i passi di 
crescita avvenuti, per la maturità raggiunta, 
per la diversità che è nata. A volte, si rischia 
di rimanere schiacciati nell’immagine vecchia 
delle persone, che non hanno aggiornato le 
immagini della propria mente. Così per 
alcuni tu sei rimasto una fotografia antica e 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 5,21-24.35b-43) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 

molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome 

Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia 

figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero 

a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 

dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 

nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero 

alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava 

forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 

dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 

bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 

fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 

stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 

mangiare.  

Dona il tuo 5x1000! Per il «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

Per il «Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

Liturgia della Parola 

 

Che cos’è? E’ una celebrazione dove al centro vi 

è l’ascolto e la condivisione della Parola di Dio 

con la distribuzione della Comunione.  

Se essa si impone sempre più a causa della 

riduzione drastica dei preti ma ci sembra anche 

un «segno di Dio». Negli ultimi 500 anni 

abbiamo sottolineato con insistenza l’importanza 

dell’eucarestia, in modo particolare per 

scongiurare il «rischio Lutero», rischiando di 

eliminare altre forme di preghiera e di relazione 

con Dio. 

La liturgia della Parola non è meno importante 

dell’eucarestia, che comunque rimane «fons et 

culmen» come afferma il Vaticano II, e neppure 

si sostituisce ad essa. E’ un’altra modalità che ci 

chiede di trovare nuove modalità di relazione 

con Dio e che sviluppa nuove ministerialità 

laicali all’interno della comunità, riducendo così 

una visione piramidale di 

chiesa preconciliare, 

dove il prete è al di sopra 

e i laici alla base della 

piramide. 

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazio-

ne con le confessioni a Saletto sabato 14 luglio ore 17.30-18.30. 

L i b r e t t o  s u 

Giuseppe .  In 

fondo alla chiesa 

troverete altri 

fascicoli sulla 

figura di Giuseppe 

ebreo che ci 

riconduce al tema 

della «fraternità». 

sbiadita che non permette di riconoscere i 
cambiamenti avvenuti, rischiando di 
impoverire la relazione. 

  



 

Appuntamenti 
 
Domenica 1 Luglio  
Patronato Terraglione Peron Damiano e Pedrina Denis 
 Mercatino a Saletto (ore 8.00 e 10.00), organizzato dalle 
suore elisabettine, il ricavato sarà destinato per gli 
ammalati dell'Unitalsi e a persone con malattie rare della 
gastroenterologia di Padova. 
 In mattinata: comunione ammalati di Saletto. 
 

Lunedì 2 Luglio 
 Ore 8:00 Uscita a Levico e verifica animatori grest. 
 Ore 21:00 Serata presentazione campi estivi elementari, 
medie e 14enni a Terraglione. 
 Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo. 
 

Giovedì 5 Luglio 
 Ore 21:00 Riunione animatori 14 enni pro campo estivo.  
 

Domenica 8 Luglio  
Patronato Terraglione Latino Mario e Dario Carlo 
 Mercatino a Terraglione (ore 8.30 e 10.30). 
Organizzato dalle suore elisabettine. Il ricavato sarà 
destinato per gli ammalati dell'Unitalsi e con malattie rare 
della gastroenterologia di Padova. 
 

Venerdì 13 Luglio 
 Ore 21:00 Incontro preparazione battesimi a Saletto. 
 

Domenica 15 Luglio  
Patronato Terraglione  Schievano Donatella e Zanella Fiore 

Sabato 30 Giugno                         SS. Primi Martiri 

Ore 18:30 (Saletto) Corazzina Tullio (ann.),  
Marisa e Valentina 
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Schievano Pietro - Simonato Paola 

Domenica 1 Luglio         XIII° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Paccagnella Italo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca -  
Dario Ivano - Marcolongo Alberto, Renzo, Aldo, Luciana, Lina   
Schiavo Erminia (ann.) - Ranzato Ermenegildo 
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -  
Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno -  
Facco Mario e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Pasquetto Gaetano e Pasqua 
(ann.) - Cappellari Gina (ann.) e Mario 

Lunedì 2 Luglio                                     S. Ottone 

Ore 18:30 (Saletto) Lit. della Parola Zanovello Romana 

Martedì 3 Luglio                     S. Tommaso apostolo 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 4 Luglio                              S. Procopio 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 5 Luglio                S. Antonio Maria Zaccaria 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 6 Luglio                            S. Maria Goretti  

Sabato 7 Luglio                                    S. Claudio 

Ore 18:30 (Saletto) 50 ann. di matrimonio  
di Francesco Bastianello e Guglielmina Griggio a Saletto 
Zanovello Aldo - def.fam. Camillo e Calore - Ragazzo Gino, 
Schiavo Adriana  
Ore 19:00 (Terraglione) Francesco Schievano (30°) -  
Mogno Livio - Ceccarelli Lino e Rita - Ferro Romildo (ann.) 

Domenica 8 Luglio          XIV° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, 
Bruno, Bruna, Spoladore - Nicoletti Italo 
Ore 08:30 (Terraglione) Spolaore Patrizia - Spolaore Celso 
Rigoni Claudia - Romanelli Franco e Bruno - Chiarello Elda -  
Ferro Esterina e Amalia (ann.) - Marcolongo Rino  
Ore 10:00 (Saletto) Taglieri Assunta e Strazza Mario -  
Callegaro Alfonso - Saccon Giuseppe e fam. def. 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio 

Non c’è messa 

 

Giovedì 12 Luglio                             S. Fortunato 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 13 Luglio                                 S. Enrico  

Non c’è messa 

Sabato 14 Luglio                      S. Camillo de Lellis 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 19:00 (Terraglione) Però Maria e Giulia (ann.) -  
Zanetti Stefano (ann.) - Galvan Marcolina - Ometto Enzo, 
Ampelio, e Romana 

Domenica 15 Luglio        XV° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Roseto Antonio - Cesaro Antonio - Bellon Bruna -   
Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Romilda (ann.) -  
Boschello Bruno 

Lunedì 9 Luglio                                      S. Letizia 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Martedì 10 Luglio                                 S. Silvano 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 11 Luglio                          S. Benedetto 

Ore 18:30 (Saletto)  

Grest a Terraglione. Si svolgerà da lunedì 27 agosto a 

domenica 2 settembre per i ragazzi dalla I° elementare 

(già fatta) alla II° media. Le iscrizioni saranno raccolte 

domenica 19 agosto e domenica 26 agosto al termine 

della messa delle ore 10.30. Si darà una priorità ai ragaz-

zi di Saletto e Terraglione. 


