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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

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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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Che cosa si intende Giovanni Battista per 
«togliere il peccato del mondo»? Proviamo a 
comprendere, intanto, cosa non sia. 
Ci sono delle persone che quando escono 
dal confessionale, dicono: «Ora sì che sono 
bianco!». Esse mettono in risalto il fatto di 
essere puliti, immacolati, senza peccato, un 
po’ come un vestito appena uscito dalla 
lavatrice che, però, in giro di poco tempo si 
sporcherà.  
In realtà, quando mai possiamo dirci 
perfettamente «bianchi», puliti, senza 
peccato?  Il rischio è di intendere «togliere il 
peccato del mondo» come un’esperienza di 
perfezionismo, fondata sulla nostra bravura, 
di chi cioè non sbaglia un «colpo». In 
questa situazione, ci presentiamo davanti a 
Dio come quel fariseo che, lodando la sua 
ossequiosa osservanza ai comandamenti e 
la sua bravura, disprezzava il pubblicano 
peccatore, che si era fermato all’entrata del 
Tempio (Lc 18,9-14). E’ questo il significato 
di «togliere il peccato del mondo»? 
Nel mondo ebraico c’è una festa chiamata 
«Yom Kippur». Quando fu istituita, gli ebrei 
scrivevano i loro peccati su una tavoletta, 
che successivamente veniva legata a un 
agnello o a un capro, che veniva lasciato 
morire nel deserto. Da questa esperienza 
nacque il «capro espiatorio».  
Era un modo per lavarsi dalle colpe. Ho 
commesso del male? Ho ferito qualcuno? 
Per scaricare il sentimento di colpa, lo 
appiccico a qualcun altro. Dò la colpa ad 
altri. Forse, il Battista intende questo? 
Togliere il peccato è, forse, l’azione di chi fa' 
finta di non vedere, di dimenticare, di 
scaricare su altri il proprio peso? 
«Togliere il peccato del mondo» non è 
certamente sentirsi puliti. A Dio non 

interessano i «perfettini», quelli che osten-
tano la loro bravura, che non sbagliano mai 
e che spesso, di conseguenza, hanno giudizi 
taglienti verso gli altri, accusati di essere 
peccatori, e che non hanno bisogno neppure 
di Dio, vista la loro perfezione.  
Il perfezionismo è un pensiero magico che 
non ci permette di prendere contatto con le 
nostre colpe, imperfezioni e fragilità. A 
volte, nelle relazioni si sbaglia, si 
commettono degli errori, ci si ferisce. Ma si 
può perdonare, imparare dagli errori, senza 
vivere con ossessione la perfezione. 
Perciò, «togliere il peccato del mondo» non 
è certamente scaricare ad altri ciò che, in 
realtà, appartiene a noi. Dare la colpa agli 
altri senza interrogarsi se in qualche modo, 
poco o tanto, ho delle responsabilità, 
significa vivere in maniera irresponsabile.  
Condannare una persona perché non è mai 
presente a casa, ad esempio, dovrebbe 
condurre la persona a riflettere se in 
qualche maniera i suoi atteggiamenti, le sue 
parole, i suoi sentimenti lo stanno 
allontanandolo da casa.  
«Togliere il peccato del mondo», invece, 
rimanda a quell’amore incondizionato, libero 
e gratuito che Gesù in croce ha donato a 
tutti gli uomini. Questo amore è donato non 
perché siamo perfetti e «bravi cristiani» ma 
solo per amore. Questo amore, comunque, 
non ci toglie la responsabilità di vivere con 
profondità, sapendo chiedere scusa e 
valorizzando l’altro. E’ piuttosto un perdono 
che viene dato in nome dell’amore. «Ti 
perdono perché ti amo. Proprio perché ti 
amo, assumiamo le conseguenze delle 
nostre scelte, viviamo con responsabilità, 
amiamo le imperfezioni che abitano dentro 
di noi». 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni 
testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  



 

Lunedì 16 gennaio 2023 

Pulizia chiesa Saletto:  4° gruppo   
 Ore 20:00 Buffet e scuola di preghiera per i giovani in 
Seminario Maggiore  
 Ore 21:00 Adorazione in chiesa a Saletto con il gruppo Emmanuel 
 Ore 21:00 Incontro del CPGE (Consiglio Parrocchiale 
Gestione Economica) di Terraglione in canonica  

Martedì 17  gennaio 2023 

 Ore 21:00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron a 
Terraglione 
 Ore 21:00 Incontro degli animatori issimi in patronato a Saletto 

Mercoledì 18 gennaio 2023 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 

Giovedì 19 gennaio 2023 

 Ore 20:30 Incontro vicariale catechesi (II° gruppo IC) a 
Saletto 
 Ore 20:45 Incontro del gruppo issimi III° superiore a 
Terraglione 

Venerdì 20 gennaio 2023 

 Ore 21:00 Incontro del Gruppo Carità in canonica a Saletto 

Domenica 22 gennaio 2023 

 Ore 15:30 Pomeriggio di formazione per gli animatori 
issimi in patronato a Saletto. Ospite: la psicologa Claudia 
Filippi, della cooperativa «Progetto Now».   

Sabato 14 gennaio                                 S. Felice 
Ore 18:30 (Saletto) Nevio, Angela e def.fam. Libero -  
Letizia Zulian (7°) - Ada, Lorenzo e Paola 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Bruno (ann.) -  
Lincetto Renato, Emma e Natalino - Benvegnù Bruno,  
Roberto e Carlotta - def.fam. Schiavo -  
Anselmi Graziano (ann.) 

Domenica 15 gennaio         II° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Def.fam. Frosi Emilia e Fiorese - 
def.fam. Miozzo e Saccardo 
Ore 08:30 (Terraglione) Fioranzato Giovanni -  
Agostini Maria - Fioranzato Norma - Rossato Lino -  
Betteto Elvira - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato -   
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Zuliani Assunta (ann.), Pinato Gino, 
Brocca Giovanni e def.fam. Brocca 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Lunedì 16 gennaio                               S. Marcello 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 17 gennaio                              S. Antonio 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 18 gennaio                          S. Liberata 
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 19 gennaio                               S. Mario 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 20 gennaio                          S. Sebastiano 
Non c’è messa 

Sabato 21 gennaio                               S. Agnese 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato - 
Favero Annamaria e Penello Bruno 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Domenica 22 gennaio       III° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Odillo -  
Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) Zanovello Aldo 
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe e def.fam. - 
Fioranzato Arturo e Remigio - Marcolongo Valerio -  
Ometto Enzo e Milena - Ranzato Olivo e Brunetta 

Adozioni a distanza a Terraglione. Sono stati donati 575€ 
per le adozioni a distanza, iniziativa delle sorelle dell’ Im-
macolata durante l’anno 2022. Grazie!!!! 

Buste di Natale. Sono state consegnate 950 buste, restituite 
111 e raccolti 2190€ a Saletto; 563 consegnate, restituite 83  
e raccolti 1760€ a Terraglione. Grazie della generosità!!!! 

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 16 gen-
naio da via Terraglione nel pomeriggio. 

Chiarastella a Saletto. Grazie all’iniziativa della chiara 
stella sono stati raccolti 1502,30€. Grazie agli organiz-
zatori, agli adulti e ai ragazzi che hanno partecipato! 

Raccolta ferrovecchio. Verrà raccolto domenica 19 marzo 
nelle parrocchie di Saletto, Tavo e Terraglione. In caso di 
pioggia, slitterà a domenica 26 marzo. 

Incontro con il liturgista e teologo Bonaccorso. Dopo il 
primo incontro «di spessore» e di bellezza, vi segnaliamo il 
secondo, martedì 24 gennaio alle ore 21.00 in chiesa a Sa-
letto. A condurlo ci sarà il monaco benedettino, Giorgio 
Bonaccorso, teologo, docente di liturgia e conferenziere. E’ 
un’occasione per motivare, approfondire il valore della 
preghiera e del rito. Titolo della serata è: «Si prega con il 
corpo o il corpo è preghiera? La gestualità e la corporeità 
nella liturgia. Il valore dell’esperienza».  

Raccolta tappi sughero. I tappi saranno raccolti sempre die-
tro la canonica di Terraglione. Vanno inseriti in sacchetti con-
tenenti solo questi, al fine di acquistare parrucche da donare 
all'AVO di Padova.  


