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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  

Antonio è un ragazzo disabile. Per un’anomalia durante il parto, i medici sono stati costretti ad 
usare il forcipe, una specie di pinza che estrae il feto dall’utero della madre. Antonio è stato 
salvato ma non senza conseguenze a livello celebrale. La madre ha lasciato il suo lavoro in banca 
per accudirlo 24 ore su 24. Ogni volta che la vedo accostarsi al figlio, mi commuove. Si avvicina, 
gli accarezza il viso, gli sussurra parole dolci e cariche d’affetto. Antonio, nonostante la sua 
incapacità di parlare, accoglie quelle delicatezze con un grande sorriso sul viso.  
Se vissuto come un gesto d’amore, ogni oscurità della vita assume una luce nuova. Se è fatto per 
amore, la croce fa intravvedere una nuova risurrezione.   
Samia Yusuf Omar è stata una ragazza somala. Da sempre ha avuto una passione per la corsa. 
Nel 2008 riesce a partecipare alle Olimpiadi di Pechino. Ma lei è povera e al suo paese non ci 
sono le condizioni per allenarsi. Così tenta di raggiungere le coste italiane su un barcone di 
migranti, dopo un lungo viaggio attraverso Etiopia, Sudan e Libia, spendendo tutti i pochi soldi 
che aveva racimolato. Non sa dove alloggerà, se ce la farà. Ma lei desidera partecipare alle 
Olimpiadi di Londra del 2012. Dopo un viaggio estenuante, ammassata su camion con altre 
persone, come bestie destinate al macello, nell’aprile del 2012 riesce a imbarcarsi per inseguire il 
suo sogno. Durante il viaggio avviene un incidente e, assieme a tanti altri, muore annegata. 
Quando hai un fuoco nel cuore, un sogno nel cassetto, un obiettivo che per te è vitale come l’aria 
che respiri, sei disposto a tutto, fosse anche morire. Questo è il mistero della croce: chi non ha un 
motivo per cui morire non ha neppure un motivo per cui vivere. 
Queste due storie - mi sembra - incarnano il vangelo odierno. Lo sguardo verso il serpente, che 
era stato innalzato nel deserto, aveva permesso agli ebrei in uscita dalla terra d’Egitto di salvarsi 
dai morsi delle serpi. Allo stesso modo, ci suggerisce l’evangelista Giovanni, la croce innalzata è 
quel legno a cui siamo invitati a guardare. Nella croce, infatti, si manifesta l’amore 
incommensurabile di Dio verso ogni uomo, disposto a donare l’unico suo figlio, il tesoro più 
prezioso che possedeva. 
L’amore della madre di Antonio mi ricorda che ciò che salva è ciò che è fatto per amore. La croce 
allora può dare un significato e un senso nuovo alle difficoltà della vita. Si è disposti a spogliarsi, 
come un albero perde le sue foglie d’inverno, ma pronti a una rinnovata primavera. La passione 
di Samia ci ricorda che rimanere fedeli a se stessi e ai propri sogni è molto più difficile e 
compromettente che attendere passivamente o rinunciare per paura di non farcela. Una vita 
apparentemente persa è guadagnata se restituisce un significato. Perché vivere è molto di più di 
respirare, mangiare e sopravvivere.  
Ogni giorno viviamo piccole e grandi croci. Ci appartengono fin dal primo giorno in cui abbiamo 
emesso il primo respiro. Ciò che fa la differenza è come le viviamo. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 

bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 

eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il 

Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 

non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 

venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 

opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché 

le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».  

Pranzo 4 marzo a Terraglione pro scuola dell’infanzia. Un grazie di cuore a tutti i volontari e 

agli organizzatori! I numeri della lotteria estratti e non ancora prelevati:  

489-4166-912-4852-1307-540-1105-416-1117-980-1935-2109-4970-510-4996-4933-1909-150-587

-1093-1062-816-1284-698-4927-175-2127-1066-1090-1948-1357-601-2133-303-148-1375-2021-

1807-1141-1107-814-1464-1979-2141-1226-2005-2168-1750-532-1543-1141-2300-1594-37-2219-

563-212-4962-272-1955-204-2347-2001-2359-421-1562-456-2287-688-544-359.  

Il ricavato del pranzo è stato di 3956€. Grazie! 



 

Sabato 10 Marzo                                       S. Macario   

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Angelo - Tomasello Carlo, Albina, 
Lorenzo e Adelia 

Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio -Vallerin Bruno (ann.) 
Mariotti Maria (ann.) - Calzavara Mario e Stella 

Domenica 11 Marzo                         IV° di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione)  Marcolongo Valerio - Romanelli 
Franco e Bruno - Chiarello Elda - Ranzato Dialma (ann.) -  
Zordan Lino 

Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria - Chieregato 
Alfredo, Nazareno - Zambon Leone - Giovanni e Maria - Marcato 
Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno -  Spinello Guerrino e Maria 

Ore 10:30 (Terraglione) Mogno Gelserina - Pasquetto  
Gaetano (ann.) e Pasqua - Chiarello Gina (ann.) e Mario 

Lunedì 12 Marzo                                 S. Massimiliano 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Pinato Romano e Vitto-
ria e fratelli - secondo intenzione - Pinato Laura (2° ann.)  
e fam. Tognon - Pinato Ugo, Federico ed Emma 

Martedì 13 Marzo                                     S. Rodrigo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 14 Marzo                                   S. Matilde 

Ore 18:30 (Saletto) Pasquali Rossana (7°), Zancan Guido e 
Bruno, Buggin Delfina e Mario - Pasqualin Nevio e Pierina -  
secondo intenzione 

Giovedì 15 Marzo                                         S. Luisa 

Ore 18:30 (Terraglione) Dalan Giorgio (1° ann.) -  
Tosato Antonio 

Venerdì 16 Marzo                                     S. Eriberto 

Non c’è messa 

Sabato 17 Marzo                                       S. Patrizio          

Ore 18:30 (Saletto) Nezzoni Giancarlo e genitori -  
Favero Anna Maria, Penello Bruno - Bonandini Giuliana -  
Pasqualotto Aldo, Jolanda e fam. defunti - Pinato Gino e  
Assunta - Brocca Giovanni, genitori e fam. defunti -  
Gianni, Francesco e fam. defunti 

Ore 18:30 (Terraglione) Carletti Catia - Dario Assunta -
Camporese Libia - Piccinato Zuliano - Piccinato Tino -  
Carraro Francesco e Lionella 

Domenica 18 Marzo                            V° di Quaresima            

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e fam. defunti 

Ore 08:30 (Terraglione)  Callegaro Valentina -Spolaore Celso 
e Patrizia - Rigoni Claudia - Marcato Maria (ann.) - Bortolato Ilario 
e Sandro - Ometto Enzo, Angelo e Angela - Callegaro Luca -
Cristoni Dorina - Griggio Italo - Griggio Giuseppe 

Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. fam. Cavinato 
Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Schiavo Rio e fami-
liari - Lino e genitori - Antonio, Osanna (1° ann.) e Renata -  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 

Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe -
Marcolongo Rino - Ferro Esterina - Parisotto Giacomo 

Domenica 11 Marzo 
Turno patronato Terraglione:  Barbieri Paolo - Fioranzato Carlo 

 Ore 10:00 Benedizione tessere Noi a Saletto. 

 Ore 15:00-16:30 Incontro III° gruppo di IC a 

Terraglione (ragazzi e genitori). 
 

Lunedì 12 Marzo 

 Al mattino 3^Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 Ore 21:00 Coordinamento vicariale a san 

Bonaventura. 
 

Martedì 13 Marzo 
 Ritiro spirituale anziani a Villa Immacolata (Partenza a 

Saletto ore 7:50; Terraglione ore 8:05) 

 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto 

 Ore 21:00 Incontro CPGE di Saletto in canonica a 

Terraglione circa il Sipa.net (programma gestionale). 
 

Mercoledì 14 Marzo 
 Corso HACCP per baristi e persone che somministrano 

alimenti (sagre di Saletto e Terraglione) alle ore 20.00 o 

20.30 a Vigodarzere.  
 Ore 21:00 Incontro genitori III° gruppo IC di 

Terraglione. 
 

Giovedì 15 Marzo 

 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto. 
 Ore 16:30 Adorazione in cappellina della scuola dell’ 

infanzia di Terraglione (per tutti i giovedì di quaresima). 
 

Venerdì 16 Marzo 
 Ore 21:00 Incontro per i genitori scuola dell’ infanzia   
di Saletto e Terraglione sulla Pasqua.  
 

Sabato 17 Marzo 

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

 
 Ore 16:30 Prima confessione per 13 ragazzi del 

3° gruppo IC (4 elementare) di Terraglione. 
 

 Ore 18:00-21:00 Percorso adulti "Attraverso" a 

Terraglione sul vangelo di Marco e sull'essere discepoli.  
 

Domenica 18 Marzo 
Turno patronato Terraglione Peron Claudio-Pedrina Denis 
 

 Nuovo CPP. Sabato e domenica prossima, 17 e 18 

marzo, al termine delle messe, saremo invitati ad 
eleggere il nuovo CPP. La lista dei candidati la 

troverai nel precedente bollettino parrocchiale, nel 
sito o nei cartelli che troverai in chiesa. 

Olivo. Se qualcuno desidera donare dei rami d’ulivo per 

la domenica delle Palme, è invitato a portarlo in piccoli 

fasci durante la settimana prima delle Palme sotto il gaze-

bo del patronato a Saletto. 

Esercizi di fraternità. Giovedì 22 marzo alle ore 

21.00 in chiesa a Saletto si terrà il IV° incontro sul 

tema della fraternità, lasciandoci condurre dalla storia 

di Giuseppe ebreo. 


