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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 
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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 

Giorgio è un signore di una certa età. 
Quand’era più giovane era un uomo di 
bell’aspetto, un po’ spaccone nell’ 
atteggiamento e sicuro di sé. Sembrava non 
avesse paura di niente e di nessuno. 
Un’improvvisa storia amorosa finita male e 
un licenziamento al lavoro, hanno fatto 
crollare la sua sicurezza statuaria. Le sue 
giornate ora passano dal letto alla 
televisione, privo di interessi e di relazioni. 
Qual è la verità di Giorgio? Chi è davvero? E’ 
l’uomo sicuro di sé e senza paura oppure 
l’uomo che ha perso il gusto della vita?  
Noi non sappiamo veramente chi siamo. 
Quel poco che conosciamo è spesso il frutto 
di generalizzazioni, di prospettive parziali. A 
volte, non ci conosciamo per nulla e abbiamo 
bisogno che altri dicano chi noi siamo. Non 
andiamo a scomodare Freud e l’inconscio, 
per dire che la conoscenza di noi stessi e 
degli altri è effimera. Ancora più fosco è il 
nostro futuro. Chi lo può conoscere? Chi lo 
può prevedere? 
A volte, si incontrano persone che dicono: 
«Io mi conosco. Io so chi sono. 
Conosco i miei limiti. Io capisco al 
volo com’è fatta una persona. E’ da 
tanto che ti conosco, non ho 
bisogno di sapere altro di te! E’ da 
tanto che lo faccio… credi sia un 
p i ve l l o ?» .  Quan to  ques te 
espressioni rispecchiano la realtà? 
A volte, puzzano di arroganza e di 
pressapochismo.  
Il vangelo ci invita a lasciarci 
guidare dallo Spirito di verità. E’ un 
passaggio molto difficile per noi 
moderni che crediamo di possedere 
la verità, che ci sentiamo a posto 
perché «wikipedia» risponde a 
tutte le nostre domande. Ci 
infastidiamo se qualcuno osa darci 

un suggerimento. Mal tolleriamo quando 
qualcuno ci sottolinea un nostro personale 
errore o difetto. Viviamo spesso sulla 
difensiva o in atteggiamento di attacco 
contro l’altro. 
Lasciarci guidare dallo Spirito è 
l’atteggiamento di fede, di chi si lascia 
accompagnare da Dio nei momenti gioiosi 
come in quelli tristi della vita. E’ la preghiera 
che si innalza al cielo: «Signore, mi rivolgo a 
te con umiltà. Quel poco che so di me è 
niente rispetto a quello che posso diventare. 
Aiutami a scoprire nuovi volti di me stesso e 
degli altri. A volte, non capisco questa vita, il 
dolore e la morte di cui è abitata ma mi 
affido a te, perché tu possa guidarmi alla 
verità tutta intera. A volte, non capisco certi 
comportamenti delle persone e neppure i 
miei. Aiutami a fare verità sulle motivazioni 
che spingono le persone a certe scelte.». 
A quale verità Dio ci chiama e ci guida? 
Siamo capaci di lasciarci guidare da Lui 
oppure le nostre convinzioni sono resistenti 
al cambiamento? 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà».  



Incontro genitori campi estivi. Lunedì 20 giugno alle 
ore 21.00 in sala polivalente a Terraglione ci sarà la 
presentazione di tutti i campi estivi. Vi spettiamo!  

Grest a Terraglione. Dal 5 al 10 settembre. Iscrizioni: giovedì 7 e venerdì 8 luglio (35 posti totali).  

Lunedì 13 Giugno 

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo  

Martedì 14 Giugno 

 Ore 21:00 Incontro coordinatrici, vicepresidente CPP e 
referenti delle scuole dell'infanzia del vicariato con don 
Lorenzo Celi, responsabile dell’ufficio scuola 

Mercoledì 15 Giugno 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 La parrocchia di Terraglione è invitata in questa giornata 
all'adorazione perpetua annuale in via santa Lucia 42 
(Padova)  
 Ore 20:30 Cena e incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP) di Saletto 

Giovedì 16 Giugno 

 Ore 21:00 Apericena dello staff formatore con gli 
animatori issimi di 4° e 5° superiore 

Sabato 18 Giugno 

 Gita grest (elementari) a Cesuna con partenza alle ore 
9.00 e ritorno nel pomeriggio. 

Domenica 19 Giugno 

 Ore 9.00 Incontro diocesano delle famiglie ad Asiago 
 Ore 10.00 S.Messa a Saletto in cui sono invitati i 
ragazzi del grest e i loro genitori  

Sabato 11 giugno                           S. Barnaba ap.  
Ore 10:30 (Terraglione) Matrimonio  
di Sara Parisotto e Leonardo Marchese 
Ore 18:30 (Saletto) Tognon Severino, Pinato Laura,  
Pinato Ugo e def.fam. Pinato e Tognon - Secco Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma  
e Natalino - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta -  
Libralon Antonio - Dario Nevio (ann.) - Callegaro Maria - 
Campagnaro Donatella - Carovana Luana 

Domenica 12 giugno                           SS. Trinità 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino -  
Griggio Mario e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Stiasi Amelia - Petranzan Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) 51° ann. di matrimonio  
di Piazza Francesco e Bordignon Maria  
Salvadego Sergio, Angelo, Giuseppina, Antonio, Bianca,  
Maria e Paola 

Lunedì 13 giugno                 S. Antonio da Padova 

Ore 20:30 (Saletto) Messa presso sagra s.Antonio (Busiago) 

Martedì 14 giugno                                  S. Eliseo 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Popolo 

Mercoledì 15 giugno                         S. Germana  

Ore 18:30 (Saletto) Pro Popolo 

Giovedì 16 giugno                             S. Aureliano 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Popolo 

Venerdì 17 giugno               S. Gregorio Barbarigo 
Non c’è messa 

Sabato 18 giugno                                 S. Marina  
Ore 18:30 (Saletto) Ruzza Gabriella e def. fam. -  
Pegoraro Gino (5° ann.) - Nevio, Angela e def. fam. Libero - 
Francesco e Gianni e fam. def. 
Ore 18:30 (Terraglione) Scantamburlo Dolores - Rettore 
Italo (ann)- Boschello Gino (ann) - Dario Irma (ann) 

Domenica 19 giugno                    Corpus Domini 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def. fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Vasco, Gina e Girolamo -  
Turin Gianni e Anna 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina -  
Gomiero Angelo - Milan Luigina - Bassan Marcella -  
Cesaro Angelina (Ann) - Peron Giovanni - Peron Lorenzo 
Ore 10:00 (Saletto) Cristian - Facco Giacomo Renato e 
def. fam. Facco e Pauro - Melchioro Aldo (ann.) -  
Carraro Gianfranco, Bruno e Antonietta 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea -  
Pegoraro Silvia, genitori e fratelli 

Libretto figure femminili del Nuovo Testamento. Nelle 
chiese di Saletto e Terraglione saranno presenti dei libretti, 
che invitiamo a prendere (uno per famiglia). Essi raccolgo-
no i testi dei pellegrinaggi di quest’anno e, oltre ai brani 
evangelici (figure femminili del NT), troverete approfondi-
menti, preghiere e testi che ci possono accompagnare du-
rante il periodo estivo. 

 

Grest a Saletto. Lunedì 13 giugno inizierà il grest a 
Saletto. Auguriamo a tutti i ragazzi e agli animatori una 
buona esperienza! Sia un momento di festa, di fraterni-
tà, di condivisione!  
Elementari: dal 13 al 17 giugno ore 16.30-19.30. Saba-
to 18 giugno: gita. Domenica 19 giugno: messa di chiu-
sura grest elementari.  
Medie: dal 20 al 24 giugno ore 20.00-22.00. Sabato 25 
giugno: messa di chiusura grest medie. 


