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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Viviamo in una società di paure e di dubbi. 
Abbiamo costruito cancelli, inferriate, 
abbiamo inserito allarmi a prova di ladro. E 
non contenti abbiamo invocato maggiore 
controllo, persino sulla nostra privacy. 
Abbiamo inserito telecamere dovunque, che 
in ogni secondo spiano la nostra vita, i nostri 
passi, i nostri sorrisi. Chiediamo 
assicurazioni, polizze che ci proteggano. Con 
quale risultato? Siamo più tranquilli e sereni? 
Viviamo di eterni tentennamenti e dubbi. 
Abbiamo paura del futuro, del domani. 
Invochiamo imminenti catastrofi. Viviamo 
continuamente diffidenti gli uni degli altri. 
Infatti, mai come in questi anni si 
manifestano segni di ansia e di intolleranza. 
Queste sono le stesse paure che hanno 
rinchiuso i dodici nel Cenacolo. Dovevano 
essere felici, perchè Gesù era risorto! Invece, 
sono così intimoriti dei Giudei che hanno 
sprangato le porte d’entrata. Per tutta la vita 
dovremo fare i conti con la paura ma, forse, 
la chiave di lettura non sta nel proiettarla 
sugli altri, vedendo il vicino come un nemico. 
Torniamo, allora, alla «fonte»: cosa ci 
consiglia il Vangelo?  
In primo luogo, Gesù «viene». Non ha paura 
dei nostri timori e neppure delle porte 
sprangate. Viene, sta con le nostre paure, le 
ascolta. Lascia che emergano, senza 
giudicarle e bacchettarle. Viene con le ferite 
ai polsi, ai piedi e al costato. Come dire: 

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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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

«Puoi stare con gli altri con le tue ferite, 
senza vergognarti di ciò che sei. Non cercare 
di essere amato per ciò che non sei».  
Il Vangelo ci dice, poi, che «stette in 
mezzo». Spesso, incontro persone che si 
sminuiscono. Vivono ai margini di se stesse. 
Qualche giorno fa, ho incontrato una ragazza 
che continuava a battersi il petto perché, a 
volte, litiga con il marito, perché non le 
sembra di dare la giusta qualità alla bimba di 
pochi mesi, perche dovrebbe dare di più agli 
altri mentre minimizzava il fatto che non ha 
mai tempo per lei. Perché non ascoltare i 
propri bisogni oltre a quelli altrui? Perché 
sminuire i propri diritti a scapito degli altri? 
Se perde se stessa, non perderà anche gli 
altri? «Stare in mezzo» significa, allora, 
prendersi sul serio, non rimpicciolirsi davanti 
agli altri, affrontare le sfide quotidiane senza 
nascondersi, stare in mezzo alle difficoltà 
senza scappare. 
Infine, Gesù dona la pace ai discepoli. 
Spesso, la invochiamo all’inizio dei nostri 
problemi e dubbi ma essa è soltanto il 
risultato del processo sovra descritto. Dio ci 
dona la pace soltanto quando saremo capaci 
di prendere in mano dubbi e domande, 
quando comunicheremo le 
nostre paure, senza sminuire 
la situazione e noi stessi, 
quando permetteremo a Lui 
di entrare dentro di noi! 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 

voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 

dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 

sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 

con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 

Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 

mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 

stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

 



 

Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere  

il fondo dedicato alle situazioni di povertà?  

Vuoi segnalare o stai vivendo una situazione di povertà?  

IT40G0832762420000000802001 intestato a 

«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione); 

IT17H0832762420000000802002 intestato a 

«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).  

Utenza dedicata Saletto: 350.1376445  

(dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.30 alle ore 13.00);   
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340  

(dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00). 

Sabato 10 aprile                         S. Terenzio Martire 

Ore 18:30 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria - 
Miozzo Gianfranco e Vettori Teresa - Schiavo Emma e Plinio -  
Griggio Francesco e def.fam.  
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita -  
Bano Maria - Schievano Francesco, Antonio e Imelda 

Domenica 11 aprile              II° Domenica di Pasqua 
Domenica della divina misericordia 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino -  
Alessandro e def.fam. - Spinello Carlo (ann.) -   
Pinato Guerrino e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda - Callegaro Luca (ann.) - Callegaro Valentina - 
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Griggio Italo e Giuseppe 
- Cristoni Dorina 
Ore 10:00 (Saletto) I° Comunione e Cresima 
di Maria Boniolo 
Pietro e Amelia, Eugenio e Carolina - Lino e genitori, Antonio, 
Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Presentazione dei ragazzi  
che riceveranno la I° Comunione e Cresima 
Barbieri Giuseppe - Milena Ruffato (7°) 
Boschello Bruno - Mazzon Nevina - Rubbo Luigina -  
Dario Carlo - Dario Gino - Marcolongo Valerio -  

Lunedì 12 aprile                                       S. Zeno 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 13 aprile                          S. Martino, papa 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 14 aprile                            S. Abbondio 

Ore 18:30 (Saletto) Serafino e Maria 

Giovedì 15 aprile                                 S. Annibale 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 16 aprile                              S. Bernadette  

Non c’è messa 

Sabato 17 aprile                                   S. Roberto 

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Giovanni (ann.) e def.fam. - 
Pinato Gino e Assunta - Fernando Tempo (Nando) -  
Carraro Agostino (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Brugnolo Bianca, 
Guglielmo, Angelo, Maria, Paola e Stella 

Domenica 18 aprile            III° Domenica di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario e 
Chiggiato - Ometto Enzo - Ometto Ottavio e Ada - Pedrina 
Giuseppe - Bernardi Francesco 
Ore 10:00 (Saletto) Def. fam. Tognon Guido -  
Facco Giacomo Renato e def. fam. Pauro e Facco 
Ore 10:30 (Terraglione) Lincetto Agnese - Sato Gino - 
Sacconi Lorenzo - Crivellaro Cesira - Dario Andrea - Pegoraro 
Silvio e def.fam. - Cesaro Francesco - Gomiero Teresa 

Lunedì 12 aprile  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 20:30 Incontro del CPGE di Terraglione 

Martedì 13 aprile  

 Ore 20.30 Incontro della presidenza del CPP (Consiglio 
Pastorale Parrocchiale) di Saletto in canonica 

Mercoledì 14 aprile  

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 20.20 Gruppo 14enni a Terraglione 

Giovedì 15 aprile 

 Ore 20.00 Incontro del CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) a Terraglione 

Venerdì 16 aprile 

 Ore 20.00 Incontro genitori dei ragazzi del IV° gruppo 
IC in sala polivalente a Terraglione 

Sabato 17 Aprile 

 Ore 14.30 Incontro bambini e genitori I° gruppo IC a 
Saletto 
 Ore 16.00 Incontro genitori dei ragazzi che riceveranno 
la I° Comunione e Cresima a Terraglione  

Ferro vecchio a Saletto. Il tempo di pandemia ci ha 

costretto a rinviare la raccolta del ferrovecchio. Stiamo 

lavorando per poter realizzare nuovamente questa ini-

ziativa a breve. Nei prossimi bollettini troverete mag-

giori informazioni. 

Domenica della divina misericordia. Fu istituita da Gio-

vanni Paolo II nel 1992 una settimana dopo la Pasqua se-

condo le visioni avute da suor Faustina Kowalska, la reli-

giosa polacca canonizzata da Wojtyla nel 2000. La miseri-

cordia di Dio, infatti, è collegata alla redenzione di Cristo 

che si esprime in modo particolare con la risurrezione. 


