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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Maria è donna che non ha più voglia di farsi 
mettere i «piedi in testa». Per tanti anni ha 
sempre risposto «si» alle richieste delle 
persone, non ha mai deluso nessuno, 
spesso, dovendo rinunciare a se stessa. Così, 
ultimamente, ha deciso che accanto ai 
«diritti» altrui ci sono anche i propri. Per 
difendere se stessa e in ciò in cui crede, ha 
cominciato a mettere i puntini sulle «i», ad 
alzare la voce quando serve e a rimanere 
salda sui suoi principi. 
Le persone che la conoscono non la 
riconoscono più. La trovano diversa e 
cambiata. Anche lei si è accorta di questo 
cambiamento. E’ giunta ad un bivio: 
mostrare sempre il volto felice e dire «si» a 
tutti oppure diventare se stessa, a costo di 
deludere le aspettative altrui? 
Mi sembra che il vangelo odierno ci 
proponga un’antica domanda: «Chi sono 
io?». Il testo biblico presenta uno strano 
discorso tra il Battista e i presenti, in cui si 
alternano domande dove il Battista ribadisce 
chi sia e chi non sia. La narrazione in un 
primo momento appare pesante, in realtà, 
rimanda a due aspetti molto profondo: «Chi 
sono io e chi non sono?».  
Capita spesso di incontrare persone che si 
nascondono dietro la fama di altri: «Io sono 
il fratello di quello che… mio padre è 
quell’importante imprenditore… mio zio è 
quello che ha fatto...». Ma tu, chi sei? Tu 
non sei l’appendice di altri.  

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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via Terraglione 
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Oppure, a volte, rischiamo di identificarci con 
il ruolo: «Io sono la mamma/papà di…» 
oppure per l’incarico lavorativo «sono 
ingegnere, prete, commercialista, etc.». Ma 
ogni ruolo è un vestito. E’ come il pigiama: 
va bene se lo indossi di notte ma non lo usi 
per andare a scuola, al lavoro, al cinema, 
etc. Chi c’è sotto il vestito? Chi sono io in 
profondità? Che cos’è che mi fa unico ed 
irripetibile?  
Il Battista è colui che sa dire dei sani «no» e 
dei precisi «si», tanto da affermare che non 
è «né Elia né il Cristo». Non si lascia 
ingabbiare dalle false aspettative degli altri.  
Un giorno una madre disse: «Mio figlio è 
bravissimo! Non mi fa mai arrabbiare, non 
dice mai di no, fa sempre quello che gli dico, 
non delude mai gli altri». Terribile! Sarà 
anche un figlio perfetto e obbediente ma 
viene il dubbio 
che non sarà mai 
se stesso. Ci viene 
da pensare che 
questa madre 
abbia messo come 
condizione del suo 
amore una serie 
di cose che il figlio 
dev’ essere. Ma 
dov’ è la sua 
unicità? Chi è 
davvero questo 
figlio? 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)          

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone 

per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, 

quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi 

sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi 

sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 

allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 

cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta 

la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai 

farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né 

Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno 

che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il 

laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava 

battezzando. 

 



 

Riscaldamento chiese. Per evitare di sospingere nell’aria 

eventuali particelle del virus, abbiamo pensato di riscaldare 

bene le chiese prima delle celebrazioni e di spegnere 

all’inizio della preghiera il riscaldamento, che periodica-

mente viene pulito e i filtri sono cambiati. Tale procedura 

ci permette di rimanere sufficientemente al caldo, di evitare 

possibili contagi e di rimanere in sicurezza… come sta av-

venendo ormai da diversi mesi nelle chiese. 

Preghiera in attesa del Natale. E’ previsto un momen-

to di preghiera in chiesa in preparazione al Natale. Sare-

mo accompagnati nella preghiera da un video, realizzato 

dagli animatori issimi e che si alternerà ogni 30 minuti. 

Quando? Lunedì 21 dicembre a Terraglione e martedì 

22 dicembre a Saletto dalle ore 16.00 alle ore 21.30. 

Raccolta tappi. Il gruppo «dentro e fora» avvisa che dal 

15 dicembre cesserà la raccolta dei tappi, cassette di 

plastica, etc. La decisione sofferta è stata presa non a-

vendo trovato un posto dove fare un deposito pulito ed 

ordinato e per il calo di consegna. Ringraziamo tutte le 

persone che per molti anni, attraverso questa iniziativa, 

hanno aiutato la nostra preziosa scuola dell'infanzia.  

Sabato 12 dicembre                          S. Giovanna 

Ore 18:30 (Saletto) Carraro Regina (30°) -  
Secco Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) Robertello Carlo (ann.) -  
Allegri Ilda (ann.) - Zanella Aldo, Maschio Erminia e Teresa 

Domenica 13 dicembre             III° Dom. Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Schiavo e Senzolo -  
Griggio Mario e def.fam. -  
Ines, Giovannina e Giovanni Pegoraro 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Eleonora 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele  
e Bizzotto Silvio, Torniero Agnese - Callegaro Giorgio  
e Vittoria Cavinato Stefano e Gerardin Margherita 
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Santo (ann.) - 
Fiorenzato Rina - fratelli Marcolongo e genitori 

Lunedì 14 novembre           S. Giovanni della Croce 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 15 dicembre             S. Venanzio Fortunato 

Ore 18:30 (Terraglione) Angelo 

Mercoledì 16 dicembre                        S. Albina 

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Lorenzo -  
Tiziana, Pietro e def.fam. - Spinello Carlo - Berto e Idalina 

Giovedì 17 dicembre                              S. Lazzaro 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 18 dicembre              S. Graziano, vescovo 

Non c’è messa 

Sabato 19 dicembre                             S. Fausta 

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Zanovello Antonio, Lucia e Ivano 
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Severino (7°) 

Domenica 20 dicembre              IV° Dom. Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Noventa Guido  
e Parancola Antonietta - Maria e Mario Rizzo 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina -  
Callegaro Antonio - Sabbadin Amelia - Peron Silvestro - 
Schiavo Mercedes 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - 
Ferro Esterina - Pedrina Giuseppe - Pedrina Guerrino -  
Vanzo Gianni - Dario Gino (ann) - Dario Carlo - Dubbi Luigina 

Lunedì 14 Dicembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 20.30 Incontro del direttivo NOI di Saletto in 
canonica 

Martedì 15 Dicembre  

 Ore 20.00 Incontro della commissione «carità» delle 
due parrocchie a Saletto 

Mercoledì 16 Dicembre  

 Ore 20:15 Incontro 14enni in sala polivalente a 
Terraglione 

Venerdì 18 Dicembre  

 Ore 16.30 Incontro a Vigodarzere dei parroci, delle 
coordinatrici e dei referenti parrocchiali delle scuole 
dell’infanzia del vicariato con don Lorenzo Celi, direttore 
dell’ufficio diocesano della scuola 

Sabato 19 Dicembre  

 Ore 17:30 Confessioni a Saletto  
 Ore 14:30 Incontro IV° gruppo IC a Terraglione  
 Ore 16:00 Incontro genitori III gruppo IC a Saletto 
 Ore 16:45 Incontro genitori e ragazzi del II° gruppo IC 
a Terraglione  
 Ore 19:45 Incontro I° gruppo IC a Terraglione (genitori 
e ragazzi) 
 

Giovedì  17 Dicembre  

 Ore 18.00 Incontro dello staff animatori 14enni a 
Saletto  

Celebrazioni di Natale. Le celebrazioni della notte (24 

dicembre) saranno alle ore 20.00 a Saletto e a Terraglione, 

a motivo del coprifuoco imposto entro le ore 22.00.  

Le celebrazioni del mattino (25 dicembre) saranno nei so-

liti orari festivi (ore 8.00 e ore 10.00 a Saletto; ore 8.30 e 

10.30 a Terraglione). Stiamo cercando di organizzare nei 

patronati una diretta nell’eventualità la chiesa fosse piena. 


