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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre,
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo
nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era
presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato».
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
Antonia è una signora anziana che ha vissuto il
tempo della guerra e l’esperienza della fame. I
crampi allo stomaco e la continua
preoccupazione di un cibo che faticava a
procurarsi quotidianamente, l’ha fatta vivere con
l’ansia che non ci sia mai sufficiente cibo. Così,
quando partecipa a qualche pranzo in ristorante
o in parrocchia, si fionda ad accaparrarsi tutto
ciò che trova, spesso, afferrando più del
fabbisogno, spesso, senza considerare se gli altri
hanno qualcosa sul piatto.
Antonia vive un’illusione, cioè, una situazione in
cui la nostra mente falsa la realtà. I sentimenti
vissuti in passato non le permettono di essere
obiettiva nel presente. Il cibo c’è e in
abbondanza ma lei è rimasta fissata
all’esperienza della sua infanzia.
Amalia è cresciuta ricevendo pochi segni
d’affetto nella sua famiglia. I suoi risultati
scolastici e i passi di crescita sono sempre stati
accolti con la solita espressione «E’ un tuo
dovere». A 18 anni Amalia ha conosciuto
Giuseppe, un giovane molto buono, disponibile e
affettuoso. Questo incontro è stato l’occasione
giusta di sposarsi e, finalmente, di uscire di casa.
Per Amalia era l’opportunità di ripartire da zero e
di ricevere, finalmente, quell’affetto tanto
desiderato e sempre mancato. Giuseppe ha
accettato questo ruolo per alcuni anni ma, alla

fine, stanco e irritato, ha cominciato a ribellarsi.
Amalia si era aggrappata a lui come una zecca e
non lo lasciava libero. Ogni volta che lui voleva
uscire con gli amici, lei lo tratteneva con mille
incarichi: «C’è da fare questo prima che esci… e
poi…». Amalia vive una falsa aspettativa. Chiede
a Giuseppe di gestire e colmare una parte di sè,
l’affettività, che è rimasta bambina. Crede che
suo marito sia il «riempitivo» di un buco d’affetto
mai colmato nella sua infanzia.
Il vangelo di oggi ci dice che chi vuole «amare la
propria vita, la deve perdere». Vuol dire che
dobbiamo annientarci, distruggerci, lasciarci
pestare i piedi dagli altri? No, nulla di tutto ciò!
Vuol dire che per vivere in profondità, dobbiamo
lasciar cadere le illusioni e le false aspettative.
Dobbiamo smettere di ricercare negli altri ciò che
non sono e ciò che non potranno mai darci.
Perdere la propria vita è la capacità di lasciare
modalità infantili per adattamenti adulti, è
lasciare per acquistare, perdere per vincere. Tutto
ciò è doloroso ma necessario. Come il chicco di
frumento necessita di morire per portare frutto,
così la nostra esistenza maturerà soltanto quando
saremo capaci di sintonizzarci con noi stessi e gli
altri in maniera vera, imparando a condividere e a
gioire delle gioie altrui, a tifare per gli altri e non
solo per sé.

Confessioni per Pasqua. C’è la possibilità di confessarsi:
lunedì 26 marzo ore 15.30-18.30 a Saletto; martedì 27 marzo ore 15.30-18.30 a Terraglione; giovedì 29 marzo ore
15.30-18.30 a Terraglione; venerdì 30 marzo ore 16.0018.30 a Saletto; sabato 31 marzo ore 9.30-11.30 a Terraglione e a Saletto.

ACR. Festa delle Palme per
ragazzi e genitori con il vescovo Claudio nelle piazze di Padova. Ritrovo al capolinea del
tram alle ore 13.45. Per info:
Marcello (347.712385).

Busta pasquale. Nei prossimi giorni (se non è già arrivata) giungerà la tradizionale busta con
l’augurio pasquale. Grazie per quanto potrete dare! Quanto raccolto andrà a pagare le spese della
parrocchia e a finanziare i progetti caritativi ed educativi della comunità.
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
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.

Sabato 17 Marzo

S. Patrizio

Ore 18:30 (Saletto) Nezzoni Giancarlo e genitori - Favero
Anna Maria, Penello Bruno - Bonandini Giuliana - Pasqualotto
Aldo, Jolanda e fam. defunti - Pinato Gino e Assunta - Brocca
Giovanni, genitori e fam. defunti - Gianni, Francesco e fam. Defunti - Martini Antonietta e Spinello Umberto
Ore 18:30 (Terraglione) Carletti Catia - Dario Assunta Camporese Libia - Piccinato Zuliano - Piccinato Tino e Giuseppe Elardo Corrado, Francesco , Lionella, Olga (ann.)- Cercato Arrigo

Domenica 18 Marzo

V° di Quaresima

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e fam. defunti
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Spolaore

Celso e Patrizia - Rigoni Claudia - Marcato Maria (ann.) Bortolato Ilario e Sandro - Ometto Enzo, Angelo e Angela Callegaro Luca -Cristoni Dorina - Griggio Italo - Griggio Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. fam. Cavinato
Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Schiavo Rio e familiari - Lino e genitori - Antonio, Osanna (1° ann.) e Renata - Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese - Talia Eleonora
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe Marcolongo Rino - Ferro Esterina - Parisotto Giacomo

Lunedì 19 Marzo

S. Giuseppe

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Gino - Pinato Romano,

Vittoria e figli

Martedì 20 Marzo

S. Alessandra

Domenica 18 Marzo
Turno patronato Terraglione Peron Claudio-Pedrina Denis
Lunedì 19 Marzo
 Al mattino 4^ Gruppo pulizia chiesa Saletto.
Ore 19:00 Pizza e incontro staff animatori issimi in
canonica.
Martedì 20 Marzo
 Ore 9:30-11:30 Don Alessandro è a disposizione in
canonica a Terraglione.
 Ore 19:00-23:00 Corso anti-incendio a Terraglione
per volontari sagra di Saletto e Terraglione.
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto.
Mercoledì 21 Marzo
 Ore 19:00-23:00 Corso anti-incendio a Terraglione
per volontari sagra di Saletto e Terraglione.
Giovedì 22 Marzo
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a

Saletto.
 Ore 16:15-17:45 Incontro III° gruppo di IC a
Terraglione (solo ragazzi).
 Ore 16:30 Adorazione in cappellina della scuola dell’
infanzia di Terraglione (per tutti i giovedì di quaresima).
 Ore 21:00 IV° incontro in chiesa a Saletto sul tema
«Esercizi di fraternità» accompagnati dalla figura
biblica di Giuseppe ebreo

Ore 18:30 (Terraglione)

Mercoledì 21 Marzo

S. Benedetta

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie - Penello Tosca

e mamma - Pasqualotto Rino - Peron Adolfo e genitori

Giovedì 22 Marzo

S. Lea

Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo e Remigio -

Canella Elsa

Venerdì 23 Marzo

S. Turibio

S. Romolo

Memoria dei missionari martiri

Ore 18:30 (Saletto) Bodo Giorgio (2 ann.) - Callegaro Alfredo
Callegaro Bruno - Manfrin Luigino e Marisa (ann.) - Salmaso Gabriella
Ore 18:30 (Terraglione) Ravazzolo Eleonora - Marcolongo

Paolo - Fioranzato Severino (ann.) - Callegaro Maria (ann.) Bonetto Amabile (ann.) - Dario Cesare (ann.) - Dario Nevio;
Ranzato Attilio e Maria Bedin - Piccinato Genesio e Lodovina Maschio Erminia Teresa e Maria

Domenica 25 Marzo

Sabato 24 Marzo
 Ore 16:30 3° incontro 1 gruppo IC a Saletto.
 Ore 17:00-18:30 Incontro ragazzi e genitori II°
gruppo IC (II° elementare) di Terraglione.
 Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC di
Terraglione.
Domenica 25 Marzo
Turno patronato Terraglione Peron Damiano - Dario Carlo

Non c’è messa

Sabato 24 Marzo

Venerdì 23 Marzo
 Ore 21:00 Via crucis vicariale a san Bonaventura.

Le Palme

Elezione CPP. Si svolgerà sabato 17 e domenica
18 marzo al termine delle messe.
Raccolta ferrovecchio a Saletto e Tavo. Si svolgerà in
questa domenica 18 marzo.
Gruppo dentro e fora. Organizza una bancarella pro
asilo sabato 24 e domenica 25 Marzo a Terraglione.

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,

Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Fam. Marcolongo Alberto (ann.)

e Renzo, Griggio Santo e Rina
Ore 10:00 (Saletto) Partenza dal cortile del patronato
Ciliegia Mauro e Zilio Pietro - Brocca Antonio e fam. defunti
Ore 10:15 (Terraglione) Partenza dalla scuola dell'infanzia

Terraglione. Dal 1 aprile le messe feriali e la messa del
sabato sera saranno celebrate alle ore 19.00.
Porchettata a Saletto. Un grazie di cuore a tutti gli
organizzatori, volontari e partecipanti! Sono stati raccolti € 1.300 destinati alla parrocchia.

