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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Chi sono i santi? Provate a fare un piccolo 
esercizio di fantasia. Immaginate di essere 
allo stadio, ad esempio a san Siro. La vostra 
immaginazione vi ha portato alla finale di 
Champions League. Noi siamo i giocatori 
mentre giochiamo la partita della vita. Noi 
siamo fuoriclasse ma ogni «Messi» o 
«Ronaldo» non fa nulla senza una squadra. 
Ci sono degli avversari da affrontare e sono 
temibili. La nostra squadra è composta dai 
nostri familiari, dalle persone più strette che 
cercano di giocare con e per noi, in maniera 
corale. 
All’interno dello stadio, nel primo anello, si 
sente il tifo «sfegatato». Sono volti visibili dal 
campo, che ci stanno incoraggiando. Loro 
sono i nostri amici, che non ci abbandonano 
nelle difficoltà. Sono i «santi» che non 
sapevamo di avere in casa. Sono i santi 
silenziosi e quotidiani, che ogni giorno ci 
insegnano ad amare.  
Nel secondo anello, invece, ci sono le 
persone della comunità, dell’ambiente 
lavorativo, dei contesti extrafamiliari. Sono 
persone luminose, che dedicano tempo a noi 
gratuitamente, pregano per noi. Nonostante 
le loro povertà e fragilità, risultano credibili. 
Sono «santi» che con semplicità vivono la 
fede concretamente e senza tante parole 
altisonanti. Non una fede mirata al 
«benessere personale» ma che si fa servizio 
per gli altri. 

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000). 

Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590 

Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826 

5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.  

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

Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/» 

Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione. 
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Infine, nell’ultimo anello, ci sono i tifosi così 
distanti dal campo che non si riescono a 
distinguere i volti ma il loro tifo «sfrenato» 
giunge fino al campo sportivo. I loro cori mi 
sostengono, anche se non vedo i loro volti. 
Sono le persone che in questi giorni 
onoriamo nei cimiteri. Anche se sono 
scomparsi alla nostra vista, ora, fanno il tifo 
per noi. Sono i santi del passato, della 
chiesa. Continuiamo a sentirli vicini, non li 
abbiamo mai dimenticati, li portiamo nel 
cuore. Ci hanno insegnato a stare al mondo 
con rispetto e verità. Poi, un giorno ci hanno 
lasciato il testimone e ci hanno detto: «Io ho 
fatto del mio meglio. La mia corsa è finita. 
Ora tocca a te!».  
In questi giorni celebriamo la festa di tutti i 
Santi e la Commemorazione dei defunti, che 
ci costringono ad alzare lo sguardo al cielo, a 
ricordarci che il nostro affannarsi è vuoto se 
privo di meta, a fare i conti con la vita e le 
sue esigenze e a ringraziare coloro che oggi, 
come ieri, continuano a tifare per noi. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12)   

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 

suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di 

essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 

saranno saziati. Beati  i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 

perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, 

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

I ragazzi della parrocchia di Saletto 
che sabato 7 novembre ricevono il 
sacramento della I° Comunione e del-
la Confermazione: 
 
Bonfiglio Aurora 
Boniolo Maria 

Brocca Sofia  
Carron Rebecca  
Cecchinato Giorgio  
Cesaro Francesco  
Giora Tommaso  
Madeo Laura  
Massaro Elisa  

Mioni Anna  
Miozzo Marco  
Paccagnella Veronica  
Paccagnella Vittoria  
Pinato Riccardo 
Raccagni Giovanni 
Soccodato Emma 



 

Sacramenti della I° Comunione e Cresima. Sabato 7 no-

vembre 16 ragazzi di Saletto riceveranno il sacramento del-

la I° Comunione e Cresima. La preghiera va a loro e alle 

loro famiglie perché ogni giorno, rinforzati dallo Spirito 

Santo, siano capaci di relazione di «comunione» profonda. 

Sabato 31 Ottobre  

 Ore 17:00 Confessioni in chiesa a Saletto 

Domenica 1 Novembre  

 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto e 
Terraglione 

Lunedì 2 Novembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro catechisti e accompagnatori IC 

Martedì 3 Novembre  

 Ore 21:00 Direttivo NOI di Saletto 

Giovedì 5 Novembre  

 Ore 21:00 Incontro gruppi Caritas  

Venerdì 6 Novembre  

 Ore 17:30 Incontro per ragazzi di Saletto che 
riceveranno la I° Comunione e Cresima  

Sabato 7 Novembre  

 Ore 16:00 I° Comunione e Cresima di 16 ragazzi di 
Saletto a Terraglione 

Chiusura bar patronati. Con dispiace, ma anche com-

prendendo il difficile periodo, con il nuovo DPCM vengo-

no chiusi i bar dei Circoli. 

Castagnata. Per motivi legati al Covid-19, la vendita 

delle castagne è annullata. 

Don Marcello Mammarella. E’ giunta improvvisa la 

morte di don Marcello mercoledì sera. Preghiamo per 

lui, ricordando il bene seminato nelle nostre comunità. I 

funerali martedì 3 novembre ore 10 alle Grazie (Este) 

Sospensione celebrazioni in cimitero. Allo scopo di evita-

re, in questa fase particolarmente difficile nella prevenzione 

dei contagi, ulteriori fattori di rischio per la salute delle per-

sone, l’Amministrazione comunale ha concordato con i 

Parroci di Vigodarzere, Tavo, Saletto e Terraglione di so-

spendere le celebrazioni nei cimiteri, dando comunque ri-

lievo e valore alla commemorazione dei defunti durante le 

Celebrazioni all’interno delle chiese parrocchiali nella me-

moria di Tutti i Santi (domenica 1 novembre) e della Com-

memorazione dei Defunti (lunedì 2 novembre), all’interno 

delle rispettive chiese parrocchiali. Le Sante Messe che saranno celebrate all’interno di ciascuna Chiesa, nei rispettivi orari 

fissati dalle Parrocchie, costituiranno quindi, per volontà comune, il significativo momento di commemorazione dei Defunti 

e di preghiera. Vista la difficile situazione e la necessità di non provocare assembramenti, nella giornata di domenica 1 do-

menica i Parroci effettueranno una benedizione delle tombe nei rispettivi cimiteri, a ricordo di tutti di Defunti a nome di tutta la comunità cristiana. 

Sabato 31 ottobre                                    S. Lucilla 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. - Ruzza Gabriella (30°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Ragazzo Odillo, Giovanna Elvira, Enzo 

Domenica 1 novembre       XXXI Dom. T. Ordinario 
Festività di Ognissanti 

Ore 08:00 (Saletto) Fam. Libero, fam. Bergo 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno,  
Chiarello Elda; def.fam. Linguanotto e Fiorenzato; Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Carraro Rosario -  
Facco Giacomo Renato e def.fam. Facco e Pauro -  
Lino, genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 2 novembre      Commemorazione dei defunti 

Ore 18:30 (Saletto) Ricordo dei defunti del 2019 
Ore 18:30 (Terraglione) Ricordo dei defunti del 2019 

Martedì 3 novembre                               S. Silvia 

Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo, Elisa,  
Amelia, Giuseppina 

Mercoledì 4 novembre               S. Carlo Borromeo 

Ore 18:30 (Saletto) Pasqualotto Rino 

Giovedì 5 novembre                          S.  Zaccaria 

Ore 18:30 (Terraglione) Fiorini Michela 

Venerdì 6 novembre                          S. Leonardo 

Non c’è messa 

Sabato 7 novembre                             S. Ernesto 

Ore 16:00 (Terraglione) Celebrazione I° Comunione  
e Cresima per 16 ragazzi di Saletto 
Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia -  
Stocco Domenica - Pasqualotto Aldo e Jolanda,  
Tomasello Carlo e Albina e def.fam. - Spinello Antonio 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco -  
Ceccarello Lino e Rita - Lincetto Gianni, Adriana, Aldo -
Boschello  Aldo (ann.) - Boschello Rina (ann.) -  
Soffiato Natale - Vieno Giannina 

Domenica 8 novembre      XXXII Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna, Gino -  
Fassiti Davide, Agnese, Emilio, Lino, Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Guido, Eleonora e 
def.fam. Bordignon - Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Saccon Giuseppe e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Primo Dario (30°) -  
Tommasin Narciso - def.fam. Boschello Guerrino -  
Milan Luigia (ann.) - Gomiero Angelo                  

 

 


