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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Dio ci chiama alla felicità. E’ questo il 
messaggio odierno del vangelo. C’è una 
festa, un banchetto dove ogni uomo può 
partecipare. Non serve essere alti dignitari 
del re. L’invito è per tutti, buoni e cattivi. La 
festa ci sarà, volenti o nolenti, che tu accetta 
l’invito oppure no. Tu sei fatto per godere 
della vita, peccato, soltanto che, a volte, ci 
sia il sabotatore interno che lotta perché ciò 
non avvenga. 
Infatti, c’è una parte di noi che rifiuta l’invito 
alla felicità. Il vangelo ci riferisce che gli 
invitati «non se ne curarono». Un giorno fui 
chiamato a casa di una persona perché era 
morta sua madre. Quando incontrai il figlio 
50enne pensavo che la sua disperazione 
fosse per la morte di sua madre. Ma non fu 
così. «Per mia madre? No - mi disse - sono 
disperato per me. L’ho accudita per tutta una 
vita. Ho rinunciato a sposarmi, ho lasciato 
tutte le proposte che mi erano state fatte. 
Per una vita ho curato lei. E adesso? Non ho 
amici, non ho una moglie, non ho figli, sono 
solo. Vorrei tanto morire, come mia madre! 
Ho perso tutto, anche me stesso». Questo 
uomo era angosciato. Si era reso conto di 
aver buttato via la sua esistenza. Aveva 
giustamente investito su sua madre ma non 
aveva pensato anche a sé. Aveva rifiutato 
l’invito alla festa di nozze. Il giudice interiore 
l’aveva reso schiavo con i sensi di colpa: «Se 
non curi tua madre, non sei un bravo figlio». 
«Hai un debito di vita con lei. Prima lei e 
dopo te». Così ogni volta che i diritti altrui 
negano i nostri, quando il giudizio altrui è 
bloccante, quando non ascoltiamo i nostri 
desideri più profondi, quando non rischiamo, 
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noi rifiutiamo il banchetto della felicità. 
Dentro di noi, oltre al sabotatore interiore, vi 
è una parte debole e povera che non ha 
nulla da perdere. Il Vangelo ci dice che 
coloro che vivevano per le strade accettano 
l’invito del re. Sono persone che vivono in 
cammino, che non si sentono arrivate. Il 
desiderio di un «di più» li spinge alla gioia 
piena. Non è importante se uno è buono o 
cattivo. Dio chiama tutti alla felicità. Ciò che 
davvero fa la differenza è il desiderio di 
cambiare. Incontro sempre più persone che 
si lamentano della loro situazione ma non 
fanno nulla per cambiarla. Oppure ci sono 
persone che rinunciano prima ancora di 
combattere. In tutti questi casi il desiderio è 
soffocato dalla paura di cambiare, di 
modificare la propria e altrui immagine. Se 
vuoi una cosa, desidera con tutto il cuore, 
sfruttare tutte le occasioni, cercare senza 
disperare per gli esiti negativi. 
Il Vangelo si conclude con l’ultima immagine: 
l’abito della festa. Non basta accettare 
l’invito del re e desiderare il cambiamento 
nella propria vita. Occorre che ognuno faccia 
passi concreti, che si metta in moto. Molto 
spesso, crediamo che la felicità sia qualcosa 
che ci capita addosso. In realtà, essa avviene 
quando la cerchiamo con tutto noi stessi. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 22,1-14)   

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 

disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò  di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 

nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 

affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò 

le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate 

ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 

strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 

nozze si riempì di commensali».  



 

Prima celebrazione del sacramento della 

Confessione. Sabato 17 ottobre alle ore 16.00 in 

chiesa a Terraglione 9 ragazzi del IV° gruppo IC vivran-

no per la prima volta il sacramento della Riconciliazio-

ne, celebrazione in cui al centro c’è l’amore e il perdono 

di Dio e non tanto il nostro peccato!  

Li ricordiamo nella nostra preghiera perché a partire da 

questo giorno sappiano accrescere nell’amore di Dio e 

perché trovino in ciascuno di noi degli educatori alla 

«coscienza», capaci di aiutare a discernere il bene dal 

male senza giudicare le persone e secondo il vangelo. 

 

Alviano Lorenzo 

Alviano Cristiano 

Crepaldi Miranda 

Dario Leonardo 

Canovese Francesca  

Bancarella a Terraglione. Il ricavato della bancarella di 

domenica 4 ottobre organizzata dal gruppo «dentro e fora» 

e dai genitori della scuola dell’infanzia è di 567€. Grazie!!!  

Sabato 10 ottobre                     S. Daniele vescovo 

Ore 17:00 (Saletto) Battesimo di: 
 Zoe Pasqualin di Massimo e di Antonella Nicoletti 
 Dafne Bertolin di Omar e Lucia Degli Agostini  
 Anna Chiara di Capovilla Massimo e di Valentina Bisello 
Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca e Milena,  
Lucetto Erminia, Libero Alessandro - Secco Giovanni -  
Ruzza Gabriella (7°) - Dal Pozzo Luigi Giampietro e mamma 
Ore 18:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano (ann.) 
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Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Schiavo Giuseppe, 
Gesuato Regina, Coppo Gino, Perfetti Elettra -  
Callegaro Mario e De Marchi Gina 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo -  
def.fam. Ruffato Raimondo 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Guido, Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Callegaro Giorgio e Vittoria -   
Annamaria - Lino, genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione)  
40° ann. di matrimonio di Boschello Marisa e Soffiato Paolo 

Lunedì 12 ottobre                              S. Serafino 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina - De Santi Livio  
e genitori; Carla, Ivone, Emanuela (ann.) 

Martedì 13 ottobre                           S. Chelidonia  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 14 ottobre                           S. Callisto  

Ore 18:30 (Saletto) Eugenio, Ada, Abramo, Palmira,  
Augusto, Martino; Silvia, Antonio Baraldo, Alberto Basso 

Giovedì 15 ottobre                     S.  Teresa d’ Avila 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 16 ottobre                                S. Edvige 

Non c’è messa 

Sabato 17 ottobre                S. Ignazio di Antiochia 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def.fam. - Fassina Martino e def.fam. - 
Fin Lucia, Zanovello Antonio e Ivano 
Ore 18:30 (Terraglione) Primo Dario (7°) - Meon  
Graziano, Agostino e Katia - don Tranquillo Mattarello (ann.) 

Domenica 18 ottobre         XXIX Dom. T. Ordinario 
 

94° Giornata missionaria mondiale «Tessitori di fraternità» 

Ore 08:00 (Saletto) Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito 
e Concetta, don Giacinto - def.fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina  
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele  
e Bizzotto Silvio - Torniero Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  
Ferro Esterina - Cesaro Francesca - Marcolongo Paolo 

Domenica 11 Ottobre  

 Ore 10.30 40° ann. di matrimonio di Boschello Marisa e 
Soffiato Paolo a Terraglione 

Lunedì 12 Ottobre  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro in sala polivalente del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP) di Terraglione 

Sabato 17 Ottobre  

 Ore 14:30 Incontro ragazzi di Saletto che riceveranno la 
I° Confessione 

Martedì 13 Ottobre  

 Ore 21:00 Incontro in canonica della presidenza del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Saletto  

Mercoledì 14 Ottobre  

 Ore 21:00 Presentazione della proposta diocesana «La 
carità nel tempo della fragilità» con i vicepresidenti del CPP 
(Consiglio Pastorale Parrocchiale) e del CPGE (Consiglio 
Parrocchiale Gestione Economica) e i referenti Caritas del 
territorio presso il  duomo a Cittadella. 

Giovedì 15 Ottobre  

 Ore 18:00 Incontro in canonica a Saletto degli 
accompagnatori dei ragazzi e dei genitori del IV° gruppo IC  

  

Cusinato Angelica 

Graziano Valentina 

Pedrina Matilde 

Rettore Nadia 

  

 

 

Giornata missionaria (domenica 18 ottobre). Con il 

battesimo ognuno di noi è missionario, capace di vivere 

la carità di Cristo verso i fratelli.  

Domenica 18 ottobre durante le celebrazioni eucaristi-

che verranno raccolte le offerte pro missioni di Padova  

e i progetti che le parrocchie stanno sostenendo. 


