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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Ci sono persone che fin da piccoli hanno 
dovuto «comprare» l’affetto. Per paura di 
essere abbandonate, fanno un sacco di 
regali, vivono sottomessi, devono giustificare 
sempre il loro comportamento, temono il 
conflitto. Hanno interiorizzato una voce che 
dice: «Non deludere, altrimenti, rimarrai 
solo». Ci sono persone che nella loro infanzia 
sono state abbandonate e nella vita adulta 
non riescono ad avere esperienze durature. 
E’ come se avessero introiettato una voce: 
«Prima di essere mollato, ti mollo io!». Ci 
sono persone che devono essere sempre ai 
primi posti, avere l’ «ultima parola». E’ come 
se avessero assimilato una voce: «Sii il 
migliore, il più forte, sempre all’altezza della 
situazione». Ci sono persone che nei primi 
anni di vita sono state sempre rimproverate 
per quello che facevano. Mai nulla andava 
bene. Sono cresciute con la paura di 
sbagliare e, così, quando devono fare 
qualcosa, c’è una voce che li blocca: «Se fai 
qualcosa, prenderai solo parole!». 
La festa della Trasfigurazione ci rimanda a 
quella voce che Dio continua a sussurrarci: 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella 

gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi 

compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due 

uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 

«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 

per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 

con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. 

Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  

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. 

«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Dobbiamo smetterla di ascoltare certe voci 
che ci vogliono diversi, che ci vogliono 
schiavi del passato, servi delle paure, 
avvinghiati da voci svalutanti. Dobbiamo 
salire sul monte per staccarci da quei suoni 
che in pianura non ci permettono di 
focalizzarci sull’unica vera Voce che ci dice: 
«Tu sei l’eletto (εκ-λεγω: radunato da)». 
Trasfigurazione, perciò, non significa 
«trasformazione». Nella vita difficilmente si 
può cambiare. Si può soltanto maturare. 
Avete mai visto una mela trasformarsi in un 
pero? Una mela, un pero o la vita stessa può 
crescere e 
svilupparsi ma 
non cambiare. 
Questo è valido 
tanto più nei 
confronti di 
altre persone: 
l’unico potere è 
di cambiare se 
stessi, non gli 
altri!  

Visita di «bellezza» vicariale alla chiesa di Santa Croce e all'annessa Scoletta del Redentore. 

Mercoledì 3 aprile alle 20.45 (puntuali!). Divisi in due gruppi ci alterneremo tra la chiesa e la sco-

letta, poi, conclusione in chiesa con un momento di preghiera. Ci saranno anche due brevi interventi 

musicali. Costo: €5 Posti limitati. E’ necessario iscriversi nel sito della parrocchia di San Bonaven-

tura: www.sanbonaventura.it  

Racconti dalla GMG. Domenica 24 pranzo c’è la possibilità per tutti di pranzare in bar del patro-

nato a Saletto (porta e offri) alle ore 12.00 e, a seguire, ascoltare l’esperienza della GMG (Giornata 

Mondiale della Gioventù) dalle parole di Beatrice e Alessia. 

 



Raccolta ferrovecchio. Sono stati raccolti 5210Kg di ferro.  Il 

ricavato ammonta a 9381,60€ e sarà destinato alle parrocchie di 

Saletto, di Tavo, per le iniziative di suor Pushpam, ai bambini 

oncologici e al centro di ascolto vicariale. Grazie per la genero-

sità! Grazie a tutti i volontari, in modo particolare a Ercole Cal-

legaro che ha coordinato l’iniziativa.  

 

Domenica 17 Marzo  

Patronato Terraglione:  Peron Damiano e Maschio Claudia 
 Ore 16:00-21:00 Incontro adulti AC «Accompagnare 
la vita per generare» con cena a Vigodarzere 
 Ore 14:45 Genitori ragazzi dei sacramenti all'OPSA 
 Ore 15:30 Laboratorio creativo per i bambini di 1-2 
elementare a Terraglione 

Lunedì 18 Marzo  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 

Martedì 19 Marzo  

 Ore 16:30 Laboratorio creativo per i bambini di 1-2 
elementare a Terraglione 

Mercoledì 20 Marzo  

 Ore 21:00 Gli animatori del campo medie e elementari 
si trovano per i primi 2 obiettivi della storia di Davide 
 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 

Venerdì 22 Marzo  

 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a 
Terraglione 
 Ore 21:00 Via Crucis vicariale a Saletto 

Sabato 23 Marzo  

 Nel pomeriggio Incontro ragazzi di iniziazione cristiana  
 

 Ore 16:00 Prima confessione a Terraglione 
 

Domenica 24 Marzo  

Patronato Terraglione: Schievano Donatella e Ranzato Tiziano 
 Ore 10:00 Benedizione tessere Circolo NOI a Saletto  
 Ore 15:30 Laboratorio creativo per i ragazzi dalla 3 
elementare alla 2° media a Terraglione 

 a Padova: XXIV edizione della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
promossa da «Libera». 
 Ore 20:30 Riunione genitori scuola infanzia Terraglione 

Giovedì 21 Marzo  

Sabato 16 Marzo                                  S. Eriberto 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Favero Annamaria, 
Penello Bruno - Secco Giovanni - Nezzoni Giancarlo e genitori; 
Tomasello Carlo e Albina - Pasqualotto Aldo e Jolanda -  
Pegoraro Gino - Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni  
e def.fam. - Bonandini Giuliana 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 17 Marzo         II° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. -  
Favaro Antonio e Lovison Ermida 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Ometto Enzo - def.fam. Ometto Erio - Ranzato Olivo e Bonetto  
Bruna - Eleonora - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Miozzo Teresa e Gianfranco -  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese -  
Piazza Antonio, Eleonora e def. Bordignon -  
Saccon Giuseppe e def.fam. - Spinello Guerrino,  
Italia e Francesco - Zanovello Aldo 
Ore 10:30 (Terraglione) Mogno Gelserina - Parisotto Giacomo 
Lino, Guido e genitori; Antorio, Osana (ann.), Renata e nonna  

Lunedì 18 Marzo                                 S. Salvatore 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina - Peron Adolfo  
e def.fam. - De Santi Livio e genitori 

Martedì 19 Marzo             S. Giuseppe, sposo di Maria  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 20 Marzo                          S. Alessandra 

Ore 18:30 (Saletto)  Pinato Guido e Boschetto Anna - 
def.fam. Fanton, Pavin, Bertazzo Maria, Pietro e Tiziana 

Giovedì 21 Marzo                               S. Benedetta 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 22 Marzo                                       S. Lea 

Non c’è messa 

Sabato 23 Marzo                  S. Turibio de Mongrovejo 

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. -  
Bodo Giorgio e Rigo - Callegaro Alfredo 
Ore 18:30 (Terraglione) Elardo Olga (ann.) - Elardo Lionella, 
Corrado, Francesco - Montanaro Luigia (ann.) - Lincetto Guido  
Carletti Katia - Callegaro Maria - Dario Nevio - Dario Cesare -  
Bonetto Amabile - Zanella Aldo - Maschio Erminia - Nevio Schiavo (7°) 

Domenica 24 Marzo        III° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Bortoletto Emma e Schiavo Plinio 
Ore 10:30 (Terraglione) Pedina Giuseppe; Gerardin Pasqualina (7°) 

Iscrizioni campi estivi 2019. Sono iniziate le iscri-

zioni ai campi estivi parrocchiali!!!! Iscrivetevi al più 

presto!  

 Campo elementari e medie: dal 18 al 25 agosto a Fel-

ler (Bl). Il modulo per l’iscrizione è nella bacheca in 

chiesa oppure potete scaricarlo dal sito della parrocchia. 

Iscrizioni: sabato 30 marzo 2018 dopo la s.messa in 

sacrestia a Saletto e a Terraglione; domenica 31 marzo 

2018 dopo s.messe in Patronato a Saletto e a Terraglio-

ne; lunedì 1 aprile 2018 dalle 15.30 alle 16.30 in patro-

nato a Saletto; giovedi 4 aprile 2018 dalle 8.00 alle 9.30 

in Patronato a Saletto. 

 Campo estivo 14enni: a Rosolina mare (5-10 agosto).  

 Campo estivo issimi (I-V° superiore): in bicicletta da 

Passo Resia a Saletto (12-18 agosto).  

  

 


