
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. 

Desideriamo rivolgere un 
augurio di buona Pasqua a 
tutti voi perché ogni «venerdì 
santo» possa aprirsi al 
«sabato santo». La presenza 
del Risorto ci dia speranza nel 
futuro, gioia nel godere dei 
piccoli germogli presenti nella 
nostra vita, fiducia che il 
presente e il futuro sono nelle 
mani di Dio. 
Ringraziamo di cuore le molte 
persone che nella comunità 
cristiana, spesso nel nascondi-
mento e nel segreto, contri-
buiscono al «bene comune», 
vivendo con altruismo e gioia 
il servizio per gli altri a partire 
dai CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale), i CPGE (Con-
siglio Parrocchiale Gestione 
Economica), cori, chierichetti, 
catechisti, sacrestani, ministri 
della comunione, addetti alla 
chiesa e alle pulizie, scuole 
dell’ infanzia, circolo NOI, 
baristi, animatori e gruppi 
issimi e giovani, carità, 
missioni e tante altre persone 
che ogni giorno dimostrano 
con l’amore il volto del Risorto. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)   
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.  
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 
Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode, 
l'Agnello ha redento il gregge,  
Cristo l'innocente ha riconciliato 
i peccatori col Padre. 
Morte e Vita si sono affrontate  
in un duello straordinario: 
il Signore della vita era morto, ora, regna vivo. 
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? 
La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto; 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti; 
Cristo mia speranza è risorto e precede i suoi in Galilea. 
Siamo certi che Cristo è veramente risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
Amen. Alleluia.  



Carità. Il gruppo carità propone di lasciare un cesto permanen-
te nelle due chiese così che ognuno possa deporre generi ali-
mentari a lunga scadenza per i poveri della comunità. Tale ce-
sto della carità verrà, poi, presentato durante la messa della 
comunità assieme al pane e al vino. Grazie già da ora per quan-
to contribuiranno con la loro carità. 

Pellegrinaggio a piedi al Carmine. Sabato 23 aprile con 
partenza alle ore 8.00 dalla chiesa di Terraglione si terrà il 
IV° pellegrinaggio a piedi alla chiesa del Carmine a Pado-
va. E’ necessario iscriversi da don Alessandro, indicando 
se si torna in auto e se si hanno posti auto liberi. E’ neces-
saria la mascherina. Per i ragazzi è proposta un’attività de-
dicata e il servizio «scopa». L’evento sarà realizzato anche 
in caso di maltempo. Per chi non vuole camminare… ci 
può raggiungere direttamente in santuario alle ore 11.00.  
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Incontro preparazione al matrimonio. Reschigliano: 
dal 23 aprile 2022 (8 incontri);  

Campi estivi.  Sono aperte le iscrizioni dei campi estivi:  
III°-V° elementare: vi daremo notizie al più presto 
I°-II° media: vi daremo notizie al più presto 
14 enni - I°- II° superiore: a Lignano S. (8-13 agosto)  
III-V° superiore: campo itinerante a piedi da Gubbio ad 
Assisi (15-21 agosto) 

Pasquetta. Per chi desidera, lunedì dell’Angelo 
(pasquetta), dopo la messa delle ore 10.00, è stato organiz-
zato in maniera libera la possibilità di stare insieme, di 
pranzare al sacco nel parco giardino e di divertirsi insieme. 

Sabato 16 aprile                                 Sabato santo 

Ore 21:00 (Saletto) Veglia Pasquale 
Ore 20:30 (Terraglione) Veglia Pasquale 

Domenica 17 aprile            Pasqua di Resurrezione 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Lunedì 18 aprile                        Lunedì dell’’Angelo 

Ore 10:00 (Saletto) Brocca Giovanni (ann.) e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Giancarla (ann.) 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro populo 

Martedì 19 aprile                      S. Ermogene mart. 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro populo 

Mercoledì 20 aprile                      S. Adalgisa Verg. 

Ore 18:30 (Saletto) Secondo intenzione 

Giovedì 21 aprile                     SS. Anselmo e Silvio 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro populo 

Venerdì 22 aprile                                      S. Caio 

Non c’è messa 

Sabato 23 aprile                            S. Giorgio mart. 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato -  
Ruzza Gabriella e def.fam. - Francesco, Gianni e def.fam. - 
Secco Giovanni - Marcato Nevio, Angela e def.fam. Libero - 
Pegoraro Gino 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Dario Guido (ann.) - Pedrina Giuseppe e Pietro -  
Peron Luigi (ann.) - Canova Italia- Zabeo Giuliana (ann.) -  
Bano Antonio - Calzavara Concetta (ann.)  

Domenica 24 aprile     II° Dom. di Pasqua (in albis) 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,  
Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Sabbadin Amelia -  
Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario - Dario Ivano - 
def.fam. Dario e Chiggiato - Griggio Italo - Griggio Giuseppe -  
Cristoni Dorina 
Ore 10:00 (Saletto) Eleonora Spinello (30°) -  
Brocca Antonio e def.fam. - def.fam Melchioro e Ranzato - 
Pinato Guerrino, De Santi Caterina e def. fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Ometto Enzo - 
Ruffato Esterina - Rubbo Luigina (ann.) - Dario Carlo (ann.) - 
Dario Gino - Marcolongo Paolo - Peron Agnese 

Martedì 19 Aprile 

  Ore 21:00 Incontro I° superiore a Terraglione 
  Ore 20:45 Incontro e meditazione sul vangelo tenuto 
da Marco Pedron in chiesa a Terraglione  

Mercoledì 20 Aprile 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 19:00 Pizza e attività per tutti gli animatori grest 
delle due parrocchie a Terraglione 

Giovedì 21 Aprile 

 Ore 21:00 Incontro a Saletto con gli animatori sulla 
tematica dei campi estivi elementari, medie, I-II° superiore 
 Ore 20:45 Gruppo III° superiore a Terraglione  

Venerdì 22 Aprile 

 Ore 20:45 In occasione della festa del patronato, 
incontro aperto a tutti a Saletto con don Leopoldo Voltan 
sul tema: «Ha ancora senso essere cristiani?» 

Sabato 23 Aprile 

 Ore 18:30 Messa in memoria di san Giorgio e ricordo 
dei ragazzi defunti 

Domenica 24 Aprile 

 Ore 10:00 Benedizione delle tessere del NOI 
 Ore 12:00 pic-nic in giardino. Ore 15.00: animazione 
per bambini. Ore 17.30: partita scapoli contro ammogliati 


