
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 

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. 

X° domenica 
del Tempo 
Ordinario 
Anno B 

10 Giugno 
2018 

Numero 23/18 
 

V
ic

a
r
ia

to
 d

i 
V

ig
o

d
a

r
ze

re
 

Parrocchia di 
sant’Antonio  
da Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Quali sono gli effetti della predicazione di 
Gesù? Ne vediamo due modi. 
I «suoi» sono i familiari di Gesù. Il parentado, 
venendo a sapere di ciò che Gesù diceva e 
faceva, vengono a portarlo a casa. Non 
capiscono il suo comportamento. Pensano che 
sia diventato matto («è fuori di sè»). In una 
società, come quella ebraica, dove il singolo 
poteva vivere solo all’interno di un clan, pena 
la morte civile, Gesù rompe con i legami di 
sangue per un’appartenenza nuova. 
Ci sono molte persone che vorrebbero 
avvicinarsi a Gesù o alla parrocchia ma hanno 
paura del giudizio degli altri. Temono che 
qualcuno dica loro che sono «matti» o 
«sfigati» perché vanno in chiesa. Molto spesso, 
i nostri ragazzi si vergognano di dire che sono 
animatori o vanno alla messa domenicale di 
fronte ai loro amici. Hanno paura di mostrare 
la loro «diversità» e la loro «differenza 
cristiana».  
Allora, rimangono nell’anonimato oppure si 
impegnano solo a «metà». Hanno paura di 
esporsi, di fare scelte radicali. Rimangano sulla 
soglia senza troppo compromettersi. In realtà, 
si lasciano condizionare dal giudizio delle 
persone e della società invece di ascoltare il 
bisogno di felicità che Gesù ha acceso in loro. 
L’atteggiamento degli scribi non è molto 
diverso dai familiari di Gesù. Giungono, 
perfino, a pensare e a dire che Gesù è un 
indemoniato. Perché? Perché Gesù scombina i 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 3,20-35) 
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, 
dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei 
demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare 
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa 
è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro 
se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa 
di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà 
saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 
peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito 
Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto 
da uno spirito impuro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 
chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre».  

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

di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

loro schemi mentali. Erano cresciuti con un 
certo modo di intendere la religione, molto 
formale, fatta di cose da fare, di prescrizioni. Il 
loro cervello era stato programmato «fa 
questo e sei a posto». Non erano stati aiutati a 
vivere con il cuore, ad ascoltare i loro bisogni, 
a riflettere criticamente su ciò che facevano, a 
prendere contatto con l’impulso vitale che Dio 
desidera avviare. Arriva Gesù e fa loro capire 
che hanno ridotto Dio a una serie di norme e 
comportamenti. Capite? Non possono 
accettarlo! Avrebbe voluto dire modificare 
l’impostazione della loro vita.  
Perciò, decidono di «proiettare». E’ preferibile 
pensare che Gesù sia «matto» piuttosto che 
rivisitare la loro scelta scellerata. Spesso capita 
anche nella nostra vita quotidiana: ciò che non 
accettiamo di noi, lo proiettiamo sugli altri. 
Come risponde Gesù a queste persone in balia 
dei giudizi degli altri e incapaci di accettare la 
conversione dei loro modi di vivere? 
Se una casa è divisa in se stessa non può 
rimanere in piedi. Così lo è per qualsiasi regno. 
Così è per la nostra vita. Se siamo in balia del 
giudizio degli altri non potremo mai essere noi 
stessi. Se non siamo capaci 
di analizzare i nostri modi di 
pensare e di intendere la vita 
alla luce del vangelo, saremo 
sempre schiavi del nostro 
passato, di modalità antiche 
e sorpassate. 



Grest. Comincia l’iniziativa del grest a Saletto per i ra-

gazzi delle elementari e medie. Si svolgerà da lunedì 11 

giugno a domenica 17 giugno, in cui si concluderà tutti 

insieme (ragazzi, animatori e genitori) con la messa delle 

ore 10.00. Per chi desidera, alle ore 8.45 in chiesa ci sarà 

un momento di preghiera aperto a tutti. Vi aspettiamo! 

Festa di s.Antonio (13 giugno). Nella festa di un san-

to importante per le nostre comunità e per Padova, 

sono pensate due iniziative: per chi desidera, partenza 

in bicicletta alle ore 6.00 dalla chiesa di Saletto per 

partecipare alla messa alla basilica di s.Antonio alle 

ore 7.00. 

C’è anche la possibilità di ritrovarsi alle ore 4.00 al 

capolinea nord del tram a Pontevigodarzere (davanti 

al bar) e partire a piedi e partecipare alla messa delle 

ore 6.00 in basilica a sant’Antonio. 

Serata presentazione campi estivi. La serata di pre-

sentazione dei campi estivi elementari, medie e 

14enni è stata spostata da lunedì 25 giugno a lunedì 2 

luglio alle ore 21.00 a Terraglione. 

Sabato 9 Giugno                                              S. Efrem  

Ore 18:30 (Saletto) Italo Penello (30°) -  
Lucietto Erminia, Senzolo Franca Milena, Libero Alessandro - 
Costa Jolanda, Aldo e fam. def. - Miozzo Gianfranco  
e Vettori Teresa 
Ore 19:00 (Terraglione) Ciesa Giacinto e Graziosa 

Domenica 10 Giugno                X° dom. del T. Ordinario 
Festa della Missione 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan -  
Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, Bruno, Bruna  
def.fam. Spoladore, Penello e Pegoraro 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato -  
Petranzan Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Callegaro Alfonso 
Ore 10:30 (Terraglione)  

• 25 ann. matrimonio di Dino Dario e Fasolo Cristina 
Dario Gino - Fasolo Angelo - Marcolongo Valerio 

Lunedì 11 Giugno                            S. Barnaba apostolo 

Ore 18:30 (Saletto) De Santi Livio e fratelli 

Martedì 12 Giugno                                          S. Guido 

Ore 19:00 (Terraglione) Francesco Schievano (7°) 

Mercoledì 13 Giugno                     S. Antonio di Padova 

Ore 20:00 presso il Capitello di Sant’Antonio (Saletto)  
Pinato Laura Antonia, Ugo e def.fam.; def.fam. Tognon e Pinato 

Giovedì 14 Giugno                               S. Eliseo profeta 

Ore 19:00 (Terraglione) Cesaro Antonio e Bellon Bruna 

Venerdì 15 Giugno                                     S. Germana  

Sabato 16 Giugno                                      S. Aureliano    

Ore 11:00 (Saletto) Matrimonio di Silvia Tognon  
e Riccardo Bassani  
Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. -  
Brocca Giovanni e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Bonandini 
Giuliana - Pasqualotto Umberto e Argia - Secco Giovanni 
Ore 19:00 (Terraglione) Dario Irma (ann.) - Tosato Antonio 

Domenica 17 Giugno              XI° dom. del T.Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Facco Carlo e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Ometto Enzo, Aldo e Nuci 
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato, 
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 14:30 (Terraglione) Matrimonio di Corrado Menato e 
Federica Nalesso  

Non c’è messa 

 

Domenica 10 Giugno  
Patronato  Terraglione Frison Michele - Maschio Claudia 
 Ore 15:30 Festa diocesana della missione nella sala 
polivalente "Don Bosco" in via De Lellis 4. 
 

Lunedì 11 Giugno  
 Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro di verifica per catechisti e 
accompagnatori IC di entrambe le parrocchie a Terraglione. 
 

Martedì 12 Giugno  
 Ore 21:00 Incontro informativo alle 21.00 in 
patronato di Saletto per i bambini di II° elementare che 
ripetono l'esperienza di uscire una notte fuori il 30 
giugno e il primo luglio a San Floriano di Marostica.  
 

Mercoledì 13 Giugno  
 Ore 20:00 Messa al capitello di sant'Antonio. 
Partenza 1 ora prima dalla chiesa di Saletto e percorso a 
piedi lungo via Capitello e Busiago (Km 2,1) tempo 
previsto: 30 minuti circa. 
 

Giovedì 14 Giugno  
 Gita del Grest  
 Ore 21:00 Incontro a Terraglione dei genitori di 2 
media di Saletto e Terraglione.  
 
 

Sabato 16 Giugno  

 Ore 21:00 Serata finale del Grest. 
 

Domenica 17 Giugno  
Patronato Terraglione Barbieri Paolo - Ranzato Tiziano 
 Ore 10:00 Messa a Saletto in cui sono invitati 
animatori, ragazzi e genitori del grest. 
 

Martedì 19 Giugno  
 Ore 20:00 Cena volontari sagra e altri a Terraglione. 

Un’iniziativa! Tutti i giovedì di giugno alle ore 20.30 presso il 

campetto di Saletto (parco giardino «Don Alessandro») ci si trova 

a giocare a pallavolo. Ragazzi e adulti, da Saletto e da 

Terraglione o da qualsiasi altro paese... vi aspettiamo!  


