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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che 
sale dal profondo della vita, perché vivere è 
attendere. La vita è attesa: di una persona 
da amare, di un dolore da superare, di un 
figlio da abbracciare, di un mondo migliore, 
della luce infinita che possa illuminare le tue 
paure e le tue ombre. Attesa di Dio. «E 
verrà, se insisto\ a sperare, non 
visto...\Verrà,\ già viene\ il suo bisbiglio» (C. 
Rebora). Le cose più importanti non vanno 
cercate, ma attese (S. Weil). 
Lo stesso Dio «sitit sitiri», dicevano i Padri, 
Dio ha sete che abbiamo sete di lui, desidera 
essere desiderato, ha desiderio del nostro 
desiderio. Ed è quello che mostrano i servi 
della parabola, che fanno molto di più di ciò 
che era loro richiesto. Restare svegli fino 
all'alba, con le vesti già strette ai fianchi, con 
le lampade sempre accese, è un di più che 
ha il potere di incantare il padrone al suo 
arrivo. 
Quello dei servi è un atteggiamento non 
dettato né da dovere né da paura, essi 
attendono così intensamente qualcuno che è 
desiderato, come fa l'amata nel Cantico dei 
Cantici: «dormo, ma il mio cuore 

veglia» (5,2). E se 
t o r n a n d o  i l 
padrone li troverà 
svegli, beati quei 
servi. In verità vi 
dico - quando 
Gesù usa questi 
termini intende 
r isvegl iare la 
nostra attenzione 
su qualcosa di 
importante - li farà 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 12,35-40) 

I n  q u e l  t e m p o ,  G e s ù  d i s s e  a i  s u o i  d i s c e p o l i :   

«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 

aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 

gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 

verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E 

se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 

lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

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. 

mettere a tavola e passerà a servirli. 
È il capovolgimento dell'idea di padrone: il 
punto commovente, sublime di questo 
racconto, il momento straordinario, quando 
accade l'impensabile: il Signore si mette a 
fare il servo! Dio viene e si pone a servizio 
della felicità dei suoi, della loro pienezza di 
vita! Gesù ribadisce, perché si imprima bene, 
l'atteggiamento sorprendente del Signore: si 
stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli.  
È l'immagine clamorosa, che solo Gesù ha 
osato, di Dio nostro servitore; quel volto che 
solo lui ha rivelato e incarnato nell'ultima 
sera, cingendo un asciugamano, prendendo 
fra le sue mani i piedi dei discepoli, facendo 
suo il ruolo proprio dello schiavo o della 
donna. La fortuna dei servi della parabola, la 
loro beatitudine - ribadita due volte - non 
deriva dall'aver resistito tutta la notte, non è 
frutto della loro fedeltà o bravura. 
La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, 
consiste nel fatto di avere un padrone così, 
pieno di fiducia verso di noi, che non nutre 
sospetti, cuore luminoso, che ci affida la 
casa, le chiavi, le persone. La fiducia del mio 
Signore mi conquista, mi commuove, ad essa 
rispondo. La nostra grazia sta nel miracolo di 
un Dio che ha fede nell'uomo. Io crederò in 
lui, perché lui crede in me. Sarà il solo 
Signore che io servirò perché è l'unico che si 
è fatto mio servitore. 

(Padre Ermes Ronchi) 
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Sabato 10 Agosto                        S. Lorenzo Martire 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia -  

Parancola Antonietta e Noventa Guido - Severino Tognon (7°) 
Bodo Antonio e def. fam. 

Ore 19:00 (Terraglione) Marcolongo Rino (ann.), Paolo e 
Valerio 

Domenica 11 Agosto             XIX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  

Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna - Parancola Anto-
nietta e Noventa Guido  

Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno- Chia-
rello Elda - Griggio Giuseppe (ann.)- Cristoni Dorina (ann.) - 

Griggio Italo - Cesaro Armando e Bellon Bruna 

Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e def. fam. Libero -
Facco Giacomo Renato , def. fam. e def. fam. di Giuseppina 

Pauro - Callegaro Alfonso e familiari 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  

Ferro Esterina 

Lunedì 12 Agosto                                S. Ercolano 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Martedì 13 Agosto                                S. Ippolito 

Non c’è messa 

Mercoledì 14 Agosto                             S. Alfredo 

Ore 18:30 Liturgia della Parola  
Albanese Salvatore (6° mese) - Salviato Bruno e Raffaele 

Giovedì 15 Agosto                  Assunzione S. Vergine 

Ore 08:00 (Saletto) Assunta e Gino Pinato, Brocca Giovan-

ni e def. fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina (ann.) 

Ore 10:00 (Saletto) Secco Giovanni - Callegaro Giorgio e 
Vittoria - Lino e genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Venerdì 16 Agosto                                  S. Rocco 

Non c’è messa 

Sabato 17 Agosto                       S. Giacinto Martire 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Pinato Guerrino e 

def. fam.- Schiavo Plinio e Emma 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 18 Agosto             XX° dom. T. Ordinario 

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

Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - fam. Ruffato Rai-
mondo - Dario Ivano - Def. Dario e Chiggiato - Petranzan 

Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Biso Vittorio e def. fam. 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 19 Agosto                                 S. Mariano 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 20 Agosto                               S. Bernardo 

Non c’è messa 

Mercoledì 21 Agosto                       S. Pio X Papa 

Ore 18:30 Liturgia della Parola  

Giovedì 22 Agosto                              S. Fabrizio 

Non c’è messa 

Venerdì 23 Agosto                       S. Rosa da Lima 

Non c’è messa 

Sabato 24 Agosto                      S. Bartolomeo Ap. 

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def. fam. 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 25 Agosto          XXI° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giovanni, Angelo, Maria e Dina 
Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe - Bortolato 

Sandro - Bortolato Ilario (ann)- Rigoni Camillo 
Ore 10:00 (Saletto) Davide Fassiti (30°) - Bruno e Gem-

ma e def. fam. Bergamin 

● Battesimo di Marta Fassiti di Daniele e di Roberta  
Tognato  
Ore 10:30 (Terraglione)  

Domenica 11 Agosto 

Turno Patronato Terraglione: Frison Michele e Peron Flavio 
●   Ore 11:30 Iscrizione Grest a Terraglione  

Lunedì 12 Agosto 

● Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo 

Domenica 18 Agosto 

Turno Patronato Terraglione:  Barbieri Paolo e Dario Dino 

●   Ore 10:00 S. messa x ragazzi e genitori campo estivo 

ele-medie 
●   Ore 11:30 Iscrizione Grest a Terraglione  

Lunedì 19 Agosto 

● Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo 

Domenica 25 Agosto 

Turno Patronato Terraglione: Peron Claudio e Cesaro Armando 

A P P U N T A M E N T I 

 

Campo estivo issimi:  Resia (BZ) dal 12 agosto al 18 

agosto.  

Campo estivo elementari e medie: a Feller (BL) dal 

18 al 25 agosto. 
 

Lunedì 9 settembre ore 20:30 Incontro del Consi-

glio Pastorale Parrocchiale di Terraglione 

Martedì 10 settembre ore 21:00 riunione per cate-

chisti e accompagnatori di iniziazione Cristiana.  

Grest a Terraglione. Da lunedì 26 agosto a domenica   

1 settembre (chiusura messa ore 10:30 di domenica 1 

settembre con i ragazzi e genitori ) 


