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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 
 

Gesù è un uomo di desiderio 
grande e profondo, un uomo di 
passione e qui all’improvviso 
confessa questa passione che lo 
abita. Quel fuoco dello Spirito che 
egli ha portato dal Padre sulla 
terra, fuoco di amore, dovrebbe 
incendiare il mondo, ardere nel 
cuore di ogni essere umano: 
questo lui desiderava fortemente! 
Lo desiderava nei suoi giorni 
terreni e lo desidera ancora oggi, 
perché quel fuoco da lui portato 
spesso è coperto dalle ceneri che la 
chiesa stessa gli mette sopra, 
impedendogli di ardere. È così, lo 
sappiamo: basta leggere tutta la 
storia della fede cristiana per 
rendersi conto che il fuoco del 
Vangelo divampa qua e là, di tanto 
in tanto, in persone e comunità che 
lo fanno riapparire smuovendo la 
brace, ma poi presto, troppo 
presto, è nuovamente coperto dalla 
cenere. Riscalda sempre un po’, 
viene tenuto vivo e conservato, ma 
certo non arde… Gesù invece 
desiderava che ardesse nei cuori 
dei credenti come ardeva nel cuore 
dei due discepoli sul cammino di 
Emmaus (cf. Lc 24,32), quando 
prendevano fuoco le Scritture 
spiegate dal Risorto; come ardeva 
nella chiesa nata dalla Pentecoste. 
Segue poi un altro pensiero di 
Gesù strettamente collegato al 
primo: «Io devo ricevere un’ 
immersione, e come sono 
angustiato finché non sia 
compiuta!».  
Ecco un altro desiderio di Gesù, 
desiderio sofferente! È un annuncio 
della sua passione e morte, quando 
sarà immerso nella prova, nella 
sofferenza e nella morte di croce. 
Questo evento lo attende, ed egli 
deve entrare nell’acqua della 
sofferenza ed esservi immerso 
come in un battesimo. Non perché 
le sofferenze abbiano valore in sé, 

ma perché, se lui 
continua a essere 
fedele, obbediente 
all’amore, alla volontà 
del Padre che conosce 
solo l’amore, allora 
dovrà pagarne il 
prezzo: rifiuto, rigetto 
da parte dei potenti 
religiosi e politici, da 
parte del popolo 
stesso, perché Gesù è 
un «giusto» – come il 
centurione proclama 
sotto la croce dopo la 
sua morte (cf. Lc 
23,47) – e se il giusto 

rimane tale non solo è di imbarazzo, ma va tolto di 
mezzo (cf. Sap 2,10-20). 
 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 12,49-53)   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 

quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 

sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 

terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque 

persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio 

e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 

nuora contro suocera».  

Sinodo diocesano! Vi invitiamo a partecipare ai gruppi 
di discernimento sinodale in cui si potrà dire la propria 
esperienza ed opinione circa uno dei temi proposti dal 
sinodo. Potete contattare: 
Per Saletto. Andrea Buso e Susanna Zanovello 
(347.4452392), Gloria Arcolin (348.3924932), Giusep-
pe Bonfiglio (335.8045432) e Samuele Cavinato e Sil-
via Favero (349.6921853). 
Per Terraglione. Donatella Schievano (340.9001318), 
Elisa Favaretto (348.3694006), Barbara Turato 
(320.0721349), Dolores Lucadello (340.9001318), 
Chiara Dalan (340.7886765) 
 

Viaggio in Terra Santa. Stiamo organizzando un viag-
gio in Israele dal 24 aprile al 1 maggio 2023. L’espe-
rienza è aperta a giovani e adulti «camminatori» in 
quanto ogni giorno cammineremo da un luogo all’altro 
(4-6 ore al giorno circa). Non è il classico pellegrinag-
gio, infatti, faremo lunghi tratti a piedi. Incontreremo i 
posti più significativi della vita di Gesù, sarà un viaggio 
spirituale e interiore dove vivere con i 5 sensi l’avven-
tura della fede. Per info e iscrizioni: contattare don 
Alessandro (primo acconto: entro 15 settembre). 



Giovedì 25 agosto                       Ded. Cattedrale 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Venerdì 26 agosto                      Sant’ Alessandro 

Non c’è messa 

Sabato 27 agosto                        Santa Monica 

Ore 18:30 (Saletto) Verlich Maurizio (ann) - Facco Sergio 
e def. fam., Nichele Mario e Antonia 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Domenica 28 agosto    XXII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Gio-
vanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina - Pinton 
Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e 
Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - 
Bortolato Sandro e Ilario - Pedrina Giuseppe -  
Griggio Odillo 
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Mazzonetto Maria Teresa (ann.) e 
def. Fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Pegoraro Daniela (30°)-  
Rigoni Camillo - Brion Don Giacinto (ann) 

Campi estivi. Chi volesse sostenere i campi estivi 
(elementari, medie e Assisi con frutta e verdura del pro-
prio orto… è sempre ben accetto!! 

Grest a Terraglione. Vi ricordiamo che da lunedì 5 a sa-
bato 10 settembre si svolgerà il grest a Terraglione. Grazie 
della disponibilità a Chiara, Emanuela e a tutti gli animato-
ri!  

 

Grazie! A tutti i volontari sagra di Terraglione! Non è 
mai scontata e banale la loro presenza! Grazie per il 
servizio gratuito e gioioso che profuma di bene comu-
ne!  

Estate. Ringraziamo il buon Dio per la bella esperienza a 
Lignano per i ragazzi di III° media, I° e II° superiore. Fac-
ciamo un in bocca al lupo ai giovani che partono per il 
campo itinerante a piedi da Gubbio ad Assisi dal 15 al 21 
agosto. I ragazzi delle elementari e delle medie, invece, 
vivranno l’esperienza del campo estivo dal 21 al 28 agosto 
a Schio. Tante esperienze per crescere in umanità e fede! 
Accompagniamoli con la nostra preghiera e sostegno! 

Sabato 13 agosto                   S. Giordano Forzatè 

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Marisa, Bruno, Demo Flora - 
Emma, Plinio, Silvano e Pierina - Guerrino e defunti fam. Ca-
vinato - Tognon Domenico (30°) - Tonello Amelia - Secco 
Giovanni –Schiavo Rio e Lucia  
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma e Natali-
no - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta - Quaggiato Paolo 
(7°) 

Domenica 14 agosto          XX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Guerrino e def. fam. Pinato 
fam. Bedin 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Romanello 
Franco e Bruno - Chiarello Elda - Griggio Giuseppe (ann) - 
Cristoni Dorina (Ann) - Griggio Italo 
Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Tranquillo (30°) 
Ore 10:30 (Terraglione)  Sato Gino - Lincetto Agnese - 
Dalan Luigi - Bovo Sofia - Onizzolo Giacomo 

Lunedì 15 agosto        Assunzione di Maria Vergine 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovan-
ni e def. Fam - Nicoletti Italo  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Lino, Genitori, Giancarla, Antonio, 
Osana, Renata e nonni - Facco Giacomo Renato e def, fam. 
Facco e Pauro 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Martedì 16 agosto          Santo Stefano d’Ungheria 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Mercoledì 17 agosto    Santa Chiara da Montefalco 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Giovedì 18 agosto            Santa Elena, imperatrice 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Venerdì 19 agosto                  San Giovanni Eudes 

Non c’è messa 

Sabato 20 agosto    san Bernardo, abate e dottore  

Francesco e Gianni e def. fam.-  
def. Calore Camillo e Gabriele 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 21 agosto         XXI° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Dario Ivano - Def. Dario e Chiggia-

to
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Esterina 

Lunedì 22 agosto                    Santa Maria Regina 

 Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 23 agosto      Santa Rosa da Lima, vergine 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Mercoledì 24 agosto      San Bartolomeo, apostolo  

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola  
Mamma, Tosca, Tino, Bruno, Gino e genitori e zie - Pinato 
Guido e fratelli 

 Pulizie chiesa Saletto 

Martedì 16 Agosto  

⚫ Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo  

Lunedì 22 Agosto 

⚫ Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo  


