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Parrocchia di 
sant’Antonio  
da Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Nel vangelo di oggi non c’è festa. Non ci sono preparativi. Non c’è attesa di nessuno. I 
discepoli sono così chiusi nella loro tristezza che non c’è spazio per gioire, per accogliere 
l’ospite. Perché quando non aspetti nessuno, la vita si svuota. Quando non c’è attesa, non ci 
può essere festa. Perché quando non prepari l’«evento», significa che non c’è nulla di 
grandioso ed emozionante che ti sta 
coinvolgendo. 
C’è bisogno, allora, di un colpo di 
vento, un fatto imprevisto che mescoli 
le carte in tavola, che attiri la tua 
intenzione. E così avviene. Il Signore 
Gesù appare tra i discepoli. Si mette in 
mezzo. Ma loro non credono, pensano 
che sia un fantasma. Allora, chiede 
loro da mangiare. Gli portono del 
pesce arrostito, frutto del loro sudore 
e di ciò che maggiormente sono 
capaci. E lui se lo ingoia e se lo gusta. 
Perché il segreto della vita sta nel fare 
ciò che ti piace, nel gustare il frutto 
del tuo lavoro. Perché la tavola è il 
lessico universale in cui condividi gioie 
e e fatiche, amicizie e nuove scoperte. 
Come un bimbo conosci il mondo 
mettendo in bocca ciò che trovi e 
impari a gustare nel piatto come 
nell’esistenza che c’è il dolce e 
l’amaro.  
Così i discepoli riconoscono il risorto: 
condividendo un pranzo insieme!  

Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)  
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che 
erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi 
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».  

5x1000. Puoi aiutare il centro parrocchiale con il 5 x 1000 scegliendo di mettere nella denuncia dei 

redditi il codice 02659710285 per Saletto o il codice 80032270284 per Terraglione. 

Ferro vecchio. Il ricavato della raccolta del ferro vecchio è stata di € 8670,70, suddivisi in: 2600€ per 

Tavo, 2600€ per Saletto, 400€ per la Città della Speranza, 2600€ per adozione a distanza per suor Pu-

shpam, 400€ per le famiglie bisognose di entrambe le parrocchie, 70,70€ spese per stampa volantini. 

Grazie a tutti per l’impegno e la generosità! 

 



Campi estivi 2018 per Saletto e Terraglione. Per i 

ragazzi dalla III° elementare alla 2° media, dal 19 agosto 

al 26 agosto presso la casa Poggio ai Pini di Bieno (TN). 

Pre-iscrizioni: in sacrestia a fine di ogni messa nei giorni 7

-8 aprile e 14-15 aprile. Per info, contattare Martina 

(366.3233912) o Sandra (339.5897972). Per date e info 

circa i campi diocesani fare riferimento a Marcello 

Zanovello.  

Per i 14enni il campo estivo vivrà l’avventura del 

campeggio, lasciandoci accompagnare dalla storia biblica 

di Giuseppe venduto dai fratelli, presso il camping 

Rosapineta nord (Rosolina mare) dal 6 al 12 agosto. 

Partenza in bicicletta da Corte di Piove di Sacco. Le 

iscrizioni sono già aperte. 

Biciclettata a Rosolina mare. Si svolgerà il 2 giugno. Ritrovo ore 

8.00 a Saletto dove si caricano le bici nei furgoni. Si raggiunge in 

auto Rosolina da dove partirà l’incantevole percorso lungo le valli 

del Delta del Po. Il pranzo in spiaggia è al sacco presso i bagni 

«Perla» a Rosolina mare. Iscrizione: consegnandola firmata a 

Romina (349.4561399) o a Damiano (349.7393407). E’ obbligatorio 

essere tesserati al NOI (per l’assicurazione). Foglio con tutte le info: 

in fondo alla chiesa di Saletto e Terraglione. Posti limitati. 

Giornata Mondiale Gioventù (GMG) a Panama. Dal 

22 al 27 gennaio 2019 (seguirà il gemellaggio), rivolta a 

giovani (a partire dai nati nel 2001). Il costo è di 

1500/1600€. I posti sono limitati, chi si iscrive pronta-

mente, avrà priorità. E’ necessario versare 100€ entro il 

31 maggio 2018 per coprire parte dell’iscrizione; 400€ 

entro il 15 luglio come acconto per il viaggio aereo; 

entro il 30 ottobre il saldo della quota totale. Per info: 

www.giovanipadova.it/gmg-2019-panama/ 

Sabato 14 Aprile                                         S. Abbondio 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Tomasello Carlo, Albina 
e fam. defunti - Gianni, Francesco e fam. defunti - Bonandini 
Giuliana - Pinato Laura e Ugo e fam. def. di Tognon e Pinato 
Ore 19:00 (Terraglione) Elardo Francesco (Ann.), Olga, C 
orrado, Lionella - Mogno Santo e Colomba 

Domenica 15 Aprile                                    S. Annibale 

Ore 08:00 (Saletto) Lazzarotto Lidia, mamma e zie Fiorese - 
def. fam. Frosi e Fiorenzato - Bisarello Alfredo e fam. defunti - 
Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, Bruno, Bruna 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Luigi  
e Imelda - Dario Ivano - Defunti Dario e Chiggiato -  
Cesaro Antonio e Bruna 
Ore 09:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Saletto) 1^ Comunione e Cresima   
Gerardin Margherita e def. famiglia Cavinato -  
Callegaro Giorgio e Vittoria - Gianfranco 
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Giovanni, Mariastella,  
Osvaldo - Tonello Giuseppina - Bellotto Giacomo 

Lunedì 16 Aprile                                      S. Bernadette 

Ore 18:30 (Saletto) Fiocco Lina (7°) e Luca Zanovello 

Martedì 17 Aprile                                          S. Roberto 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 18 Aprile                                      S. Galdino 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 19 Aprile                                            S. Emma 

Ore 19:00 (Terraglione)  Piran Valeria e Callegaro Teresa 

Venerdì 20 Aprile                                         S. Adalgisa 

Sabato 21 Aprile                                          S. Anselmo 

Ore 18:30 (Saletto) Angelo e familiari defunti - Schiavo Guido 
e def. fam. Miozzo - Mion Ottavia (7°) 
Ore 19:00 (Terraglione) Maschio Erminia (ann.) -  
Cusinato Paolo - Eleonora Ravazzolo ed Enrico Cerpelloni 

Domenica 22 Aprile                                     S. Leonida 
Giornata mondiale delle vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -Tosato Antonio- 
Cesaro Antonio e Bellon Bruna - Bortolato Sandro e Ilario -  
Cesaro Pietro e Giocondo 

Ore 10:00 (Saletto) Miozzo Gianfranco (7°) 
Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe -Tonello Giuseppi-
na (ann.) e Bellotto Giacomo - Petranzan Ferruccio (ann.) 

Non c’è messa 

 

Domenica 15 Aprile 
Patronato Terraglione Parisotto Agostino e Schievano Patrizia 
 Ore 15:00-16:30 Incontro III° gruppo di IC a 
Terraglione (ragazzi e genitori) 

 

Lunedì 16 Aprile 
 Al mattino 4^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione. 
 

Martedì 17 Aprile  
 Ore 21:00 I° incontro con gli animatori grest di 
Saletto e Terraglione a Terraglione (pizza alle ore 19.30) 
 Ore 21:00 Comunità ascolto a Saletto. 
 

Mercoledì 18 Aprile 
 Ore 20:30 Incontro con la biblista Anghinoni presso il 
cinema Aurora di Camposarsego.  
 

Giovedì 19 Aprile 
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto. 
 

Venerdì 20 Aprile 
 Ore 20:30 Gruppo issimi a Terraglione. 
 

Sabato 21 Aprile 
 Ore 14:30 Incontro bambini e genitori II-V° gruppo 
IC a Saletto. 
 Ore 17:00-18:30 Incontro ragazzi e genitori II° 
gruppo IC (II° elem.) di Terraglione. 
 Ore 17:00 Incontro con i genitori dei ragazzi del IV° 
gruppo IC di Saletto. 
 

Domenica 22 Aprile  
Patronato Terraglione Ferro Gianni e Galeazzo Luca 
 Presentazione del nuovo CPP e CGE di Saletto e 
Terraglione 
 


