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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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del T.Ordinario 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Il giudice di questo brano evangelico 
appare spietato, non soltanto perché non 
fa giustizia, ma perché opprime questa 
vedova, categoria emarginata e fragile in 
Israele, perpetuando così una doppia 
ingiustizia. Inoltre, è un uomo che non 
teme Dio. La sua arroganza e insensibilità 
non si inchinano neppure di fronte a Dio.  
Il giudice non rappresenta Dio ma quella 
parte del nostro sé giudicante e svalutante. 
Per chi ha il coraggio di stare in silenzio e 
di ascoltare la propria interiorità, potrà 
sentire talvolta questa voce, che spesso ci 
schiaccia e che non ci permette di godere 
fino in fondo dell’esistenza. 
Una giovane ragazza è considerata una 
potenziale promessa del ciclismo. Il suo 
allenatore ha molte aspettative su di lei. Ha 
forza, fiato e intelligenza. Ha una marcia in 
più rispetto alle altre. In molte gare ha 
dimostrato la sua bravura, anche quando 
sembrava che la giornata non girasse al 
meglio o non portasse ai risultati sperati. 
Molte società sportive hanno messo gli 
occhi su di lei e l’hanno cercata per 
stipulare un contratto.  
L’unico problema è che, quando arriva il 
momento di fare lo sprint finale e di 
spingere per il rush finale… lei rallenta. 
All’ultimo giro, molla la presa. Così arriva 
sempre seconda nelle gare. Sembra una 
maledizione! Che sia proprio così?  
Un giorno sua madre mi dice: «Arrivare 
prima significherebbe per lei avere gli occhi 
puntati su di sé, essere al centro 
dell’attenzione, dover gestire i riflettori. 
Tutto ciò la manda in ansia. Si sente 
incapace di gestire questa responsabilità 

che ritiene un peso insopportabile. Meglio 
uscire sconfitta, meglio arrivare secondi». 
Questa ragazza ha un «giudice interiore» 
molto forte, giudicante e svalutante, che 
non le permette di esprimere fino in fondo 
ciò che lei è ed è capace di fare. E’ un 
giudice dispotico e impositivo che le ripete: 
«Lascia stare, non impegnarti perché non 
sei capace di gestire i riflettori. Non 
vincere! Così potrai vivere senza ansia!».  
Per fortuna, il vangelo viene in soccorso a 
questa ragazza e a ciascuno di noi! Accanto 
al giudice interiore, abita una «vedova» a 
cui appellarci. In altri termini, la vedova è 
un’altra zona del nostro «sè», la parte più 
autentica, la nostra anima.  
Nonostante questa situazione disagiata 
della vedova, dimostra di avere un grande 
coraggio e una grande forza. Si appella al 
giudice iniquo fin quando, portato a 
sfinimento, le concede giustizia. E’ una 
donna tutt’altro che lamentosa! Ha una 
grande dignità e non chiede di essere 
consolata ma ricevere quanto gli spetta.  
Ecco cos’è la preghiera! La questione non è 
tanto «quantitativa» ma creare un tempo e 
un luogo dove far fiorire il diritto alla vita, 
dove far emergere i bisogni e i desideri più 
profondi e i «virus» che schiacciano e 
boicottano la gioia a cui siamo chiamati. 
Nell’incontro con Dio noi prendiamo 
nuovamente contatto con la 
parte più vera, più libera, 
più autentica di noi stessi, là 
dove è radicata la gioia 
profonda, che non tramonta 
neppure di fronte al giudizio, 
la vendetta, il male.  

Dal vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, 
senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 
giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». 
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a 
lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?»  

 



Porchetta. Sabato 5 novembre alle ore 19.30 è organiz-
zata la «porchetta» a Saletto. Iscrizioni entro il 31 otto-
bre (posti limitati) telefonando ad Eligio 339.7050005. 
Menù: aperitivo della casa, penne all’amatriciana, por-
chetta allo spiedo, contorni di stagione, dolce e caffè.  

Pellegrinaggi a piedi. Quest’anno l’esperienza e il tema 
saranno il «monte» e si svolgeranno di sabato: 12 novem-
bre a Praglia, 14 gennaio a Monteortone, 18 febbraio a san 
Daniele, 20 maggio a Castelnuovo.  

Grazie. Un grande grazie alle volontarie che hanno pulito a 
fondo il patronato di Saletto. Ringraziamo anche tutti i 
volontari/e che settimanalmente puliscono le chiese e i no-
stri centri parrocchiali. Grazie!!! Aspettiamo nuovi volonta-
ri che ci aiutino!!! 

Benedizione famiglie. Continua di lunedì pomeriggio 
ore 16.00-18.00 nella zona centrale di Terraglione 

Inizio catechesi. Sarà sabato 5 novembre nel pomeriggio a 
Terraglione. Alle ore 18.30 concluderemo con la S. Messa. 
Per info, contattare gli accompagnatori (per I° elementare: cfr. 
Elisa Rogai, cell. 329.2082768)  

 

Lunedì 17 ottobre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Saletto 

Martedì 18 ottobre 2022 

 Ore 21:00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron a 
Terraglione 
 Ore 20:30 Incontro accompagnatori IC a Saletto 

Mercoledì 19 ottobre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Terraglione 

Giovedì 20 ottobre 2022 

 Ore 18:00 Incontro del comitato della scuola dell’ 
infanzia di Terraglione 
 Ore 21:00 Serata di presentazione a Saletto della 
proposta «Di pane in meglio»  

Sabato 22 ottobre 2022 

 Ore 17:30  Confessioni in chiesa a Terraglione  

Domenica 23 ottobre 2022 

 «Di pane in meglio» vendita del pane a favore della 
«Bussola» centro diurno per persone senza fissa dimora. 
 Raccolta offerte pro missioni a Saletto 
 Ore 12:00 Pranzo dei popoli a Terraglione per genitori  
e ragazzi che riceveranno I° Comunione e Cresima 

L’Associazione «Aiutiamoci a tenere pulito Vigodarzere» 
propone domenica 23 ottobre la pulizia del territorio di Sa-
letto e Terraglione (ore 8.00-12.00). Evento aperto a tutti. 

Sabato 15 ottobre                       S. Teresa d’Avila 
Ore 18:30 (Saletto) Francesco e Gianni e def.fam. -  
Nevio, Angela e def.fam. Libero - Fassina Martino e def.fam. 
Alessandra Pasqualotto (7°) - Fin Lucia, Zanovello Antonio, 
Zanovello Ivano -  Pietro e Tiziana 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma  
e Natalino - Benvegnù Bruno Roberto e Carlotta - Mion  
Graziano (ann.) - Mion Agostino (ann.) - Sartori Luigi (ann.) 
Piccolo Angelina - Zanier Roberto - Leda Giovanna 

Domenica 16 ottobre             XXIX° dom. T. Ord. 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def.fam. - Mariano, Maria e Bruno -   
def.fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - don Tranquillo Matarello (ann.)   
Dario Andrea - Pegoraro Silvio, Genitori e fratello -  
Ceccarello Elidio (ann.) - Bortolato Odilla 
Ore 10:00 (Saletto) Antonietta Granziero (30°) -  
Saccon Giuseppe e def.fam. - Pinton Cesare e nipote Cesare, 
Carlo e Roberto - Scagliari Amedeo e Maria 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea (ann.) - Pegoraro 
Silvio, genitori e fratello - don Tranquillo Mattarello (ann.)  

Lunedì 17 ottobre                          S. Ignazio d’A. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 18 ottobre                        S. Luca Evang. 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 19 ottobre                        S. Isacco M. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 20 ottobre                                 S. Irene 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 21 ottobre                               S. Orsola 
Non c’è messa 

Sabato 22 ottobre                           S. Donato M. 
Ore 18:30 (Saletto) Penello Giuseppe, Bruno, Giovanni e 
nonni - Guerrino e def.fam. Cavinato - Giuseppe Facco - Sec-
co Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione)  Antonietta Bisello (30°) 

Domenica 23 ottobre              XXX° dom. T. Ord. 
96° Giornata missionaria mondiale  

Ore 08:00 (Saletto) Griggio Eraclito e Concetta,  
Bodo Raffaele e Giulia, don Giacinto 
Ore 08:30 (Terraglione) Parisotto Giacomo -  
Romanello Irma 
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio 


