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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».

Pubblichiamo di seguito la lettera di indizione
della visita pastorale del vescovo Claudio alla
chiesa di Padova, che ci prepara ad accogliere il
senso e l’opportunità di questa visita.
«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città
nelle quali abbiamo annunciato la parola del
Signore, per vedere come stanno» (Atti 15,36)
Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli
e sorelle, nel mio primo saluto, il giorno
dell’ingresso a Padova, nell’ottobre 2015, vi
chiedevo: «Come state?».
Questa espressione, di fatto quotidiana e
immediata, intendeva comunicarvi fin da subito
un desiderio di familiarità.
In questi mesi, davvero intensi, ho avuto modo di
iniziare a conoscere la ricchezza e la bellezza
della nostra Diocesi. Nel primo anno ho visitato
nelle loro case e incontrato personalmente tutti i
preti e contemporaneamente ho aperto dei
«processi» ecclesiali, a cui possiamo dare dei
nomi ben precisi: «i Cantieri di carità e giustizia»;
la riflessione sulle nostre parrocchie; il Sinodo dei
Giovani. Ho intravisto tanti doni e generosità,
tanta grazia e tanti cammini, tanta creatività e
tante esistenze modellate dal Vangelo e questo
mi rende ancora più onorato di poter essere al
vostro servizio, come Vescovo e pastore di
questo popolo santo di Dio.
Ci siamo già incontrati in molte delle nostre
parrocchie condividendo l’ascolto della Parola, la
celebrazione eucaristica e altri rilevanti momenti
ai quali mi avete invitato o in occasioni in cui ho
avvertito l’urgenza di esservi particolarmente
vicino.
Penso sia davvero opportuno, ora, accrescere
questa nostra conoscenza e fraternità nel
Signore, incontrando ogni singola parrocchia della
nostra ampia e diversificata Diocesi. Vengo per
fermarmi e per stare in mezzo a voi con i
sentimenti di un figlio, di un fratello e di un
padre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita
la tonalità della ferialità e della quotidianità, che
include anche la gioia e la festa del vederci, in

un’occasione certamente speciale e unica.
Continueremo quel dialogo avviato all’inizio del
mio ministero con le parole «come state?»,
rendendolo più profondo e concreto. Profondità
che attingiamo direttamente da Gesù, il Vivente,
e concretezza che traduciamo nel crescere
insieme, coltivando stima e comunione.
La Visita Pastorale, mio preciso compito di
Vescovo stabilito anche dal Codice di Diritto
canonico (cfr. canoni 396-398), avverrà per
gruppi di parrocchie secondo questi tre semplici
criteri: l’omogeneità territoriale; l’appartenenza
amministrativo-comunale;
eventuali
collaborazioni pastorali già in atto. Dedicherò comunque
tempo e ascolto precisi a ogni singola parrocchia
e celebrerò l’Eucaristia festiva in ogni comunità.
La Visita sarà l’occasione per confermarci nella
fede, per valorizzare tutto il bene presente nelle
nostre parrocchie e per rilanciare anche alcune
scelte che avvertiamo prioritarie in questo tempo
di grandi trasformazioni.
Nei prossimi mesi, con l’ausilio dei miei collaboratori, sarà avviato il cammino di preparazione
nei primi gruppi di parrocchie che riceveranno la
Visita e, successivamente, la comunicazione del
mio passaggio sarà data con buon anticipo.
Gli atteggiamenti, il senso e le modalità della
Visita saranno esplicitati in un testo a parte,
lasciando tuttavia che ogni gruppo di parrocchie
si muova con originalità e creatività secondo le
esigenze specifiche.
Vi scrivo subito dopo il tempo di Pasqua, che
illumina ogni giorno di speranza perché il Risorto
è l’orizzonte compiuto che segna tutta la nostra
esistenza. I Vangeli spesso ci ricordano che Gesù
«stette in mezzo», portando la sua parola mite –
«pace» – e infondendo il suo respiro, capace di
rinnovare ogni cosa.
Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in
mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il suo
Spirito buono e gentile.
A presto!
+ Claudio, vescovo

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.

Sabato 11 Gennaio

S. Igino

Ore 18:30 (Saletto) Ada, Lorenzo e Paola Callegaro Marcella - Pasqualotto Aldo, Jolanda, Italo e
def.fam. - Zanovello Aldo - Gino, Agnese, Tarcisio, Agnese,
Aldo, Narciso e Giuseppina - Secco Giovanni
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Bruno (ann.) e famiglia
Montanaro Luigia - Cinetto Guido

Domenica 12 Gennaio

Battesimo di Gesù

Domenica 12 Gennaio
 Patronato Terraglione: Peron Damiano, Baldan Graziano
Lunedì 13 Gennaio
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo
 Ore 14.30 VII° gruppo IC a Saletto
 Ore 21.00 Staff animatori issimi
Martedì 14 Gennaio
 Ore 21.00 Comunità d'ascolto a Saletto

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello
def.fam. Galante e Masiero
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Chiarello Elda - Romanello Franco e Bruno
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Miozzo Federico, Teresa e def.fam.
Callegaro Alfonso e def.fam. - don Cesare
Ore 10:30 (Terraglione) Mazzon Nevina (ann.) Boschello Bruno

Venerdì 17 Gennaio

Lunedì 13 Gennaio

Sabato 18 Gennaio

S. Ilario

S. Felice Martire

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 15 Gennaio

S. Marcello Papa

S. Antonio Abate

Non c’è messa

Sabato 18 Gennaio

S. Liberata

Ore 18:30 (Saletto) Lorenzo Miozzo (7°) Bonandini Giuliana e def. Santalucia - Favero Annamaria (5°
ann.) e Penello Bruno - Zuliani Assunta (ann.) e Pinato Gino,
Brocca Giovanni e def. fam
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Olivo

Domenica 19 Gennaio

Domenica 19 Gennaio

S. Mauro Abate

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 17 Gennaio

 Ore 14:00-22:00 Incontro dei preti di Vigodarzere,
Tavo, Saletto e Terraglione con il vescovo Claudio
 Ore 21.00 Incontro issimi (II-IV sup.) a Terraglione
 Ore 21.00 Staff animatori 14enni

 Patronato Terraglione: Schievano Donatella, Peron Flavio

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 16 Gennaio

 Ore 20.45 Incontro issimi I° superiore a Terraglione

 Nel pomeriggio Incontro dei ragazzi e dei genitori
dell’Iniziazione Cristiana

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina

Martedì 14 Gennaio

Mercoledì 15 Gennaio

II° Domenica T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano e def.fam. Dario
e Chiggiato - Anselmi Graziano
Ore 09:30 (Saletto) Preside il vescovo Claudio Cipolla

E’ invitata a partecipare tutta la comunità cristiana
Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Cesaro Francesco

Visita pastorale del vescovo Claudio. Dal 17
al 26 gennaio il vescovo Claudio visiterà il gruppo
di parrocchie di Tavo, Vigodarzere, Terraglione e Saletto. Sarà un momento importante di unità e di dialogo.
La comunità cristiana è invitata in modo particolare alla
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio.
Di seguito, le date e gli incontri.
Terraglione. Incontrerà il CPP e il CPGE sabato 25
gennaio alle ore 15.30. Celebrerà l’eucarestia sabato 25
gennaio ore 18.30 e domenica 26 gennaio ore 8.30.
Saletto. Incontrerà il CPP e il CPGE sabato 25 gennaio
alle ore 9.00. Celebrerà l’eucarestia domenica 19 gennaio ore 9.30 (attenzione al cambio d’orario!).
Giovani. Il vescovo incontrerà i giovani (dai 18 anni)
venerdì 24 gennaio dalle ore 18.30 a Vigodarzere.
Carità, catechesi, liturgia, Circolo Noi. Incontrerà i referenti parrocchiali della catechesi, della liturgia, della
carità e del circolo Noi sabato 25 gennaio alle ore
21.00 a Terraglione.

Lotteria della Befana a Terraglione. I numeri dei premi
della lotteria della befana sono: 123, 156, 441, 322, 133,
275, 029, 211, 303, 195, 512, 226, 102, 229.

Campi estivi 2020. Ecco le date dei prossimi campi estivi delle parrocchie di Saletto e di Terraglione:
 Campo estivo (III°-V° elementare) a Cima Loreto presso Faller (Bl) dal 23 al 26 agosto 2020;
 Campo estivo medie (I°-II° media) a Cima Loreto presso Faller (Bl) dal 26 al 30 agosto 2020;
 Campo estivo 14enni (III° media) a Rosolina mare dal 17 al 22 agosto 2020;
 Campo estivo issimi (I°-V° superiore) itinerante a piedi da Gubbio ad Assisi dal 10 al 16 agosto 2020

