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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 

Il brano evangelico odierno ci presenta la 
nascita di Gesù dal punto di vista di 
Giuseppe. 
Egli si trova profondamente diviso. Da un 
lato, la Legge di Mosè ordinava di 
denunciare Maria per una gravidanza 
irregolare e «illegale». Questo, però, 
avrebbe comportato la lapidazione. 
Dall’altro lato egli, pur amandola di vero 
cuore, viveva un’infinita delusione verso lei, 
rea di averlo tradito con un altro uomo. 
Che cosa fare? Chi ascoltare? La legge 
giudaica o l’amore per Maria? La legge o lo 
Spirito Santo?  
Quante volte anche noi ci sentiamo 
separati. C’è da prendere una decisione ma 
rimandiamo perché il carico affettivo ci 
appare troppo pesante. Ritardiamo scelte 
perché ci sembra di «violentarci».  
Romeo, ad esempio, è un anziano a cui è 
stata proposta la casa di riposo. Sa che la 
solitudine è una «brutta bestia» ma 
lasciare la sua casa è troppo faticoso, ha 
paura di morire «parcheggiato» lì. Che 
fare?  
In ogni secondo ci vengono poste dinnanzi 
piccole e grandi scelte. Anche non scegliere 
è una scelta! Allora, entrano in gioco la 
gestione dei nostri sentimenti, i nostri 
valori, i nostri «alleati interiori», i nostri 
«consiglieri» e la nostra volontà. 
Giuseppe, quindi, deve prendere una 
scelta. Non si può rimandare. Che fa? 
Decide di ripudiarla in segreto. Fin qui, 
sembra una via di mezzo, una «mezza 
scelta». Giuseppe appare un uomo di buon 

senso. Non si dimostra ancora uomo di 
fede. Siamo uomini di buon senso quando 
agiamo in base ai nostri valori, quando 
giudichiamo in base al principio di realtà, 
quando valutiamo tutte le componenti in 
gioco, quando la scelta è ponderata e 
ragionevole. 
Nonostante la scelta di Giuseppe sia 
equilibrata, è ancora tormentato. Non è 
sereno, la sua razionalità non riesce a 
comprendere e a mettere pace. Una notte, 
mentre sta dormendo, gli appare un 
angelo. 
La psicologia ci dice che nel sogno la 
persona rielabora i vissuti, specialmente 
quelli più difficili da digerire, gli indicibili, 
quelli scandalosi agli occhi nostri e altrui, 
contenuti ed emozioni che da svegli sono 
inibiti.  
Nel sogno Giuseppe non solo è chiamato a 
rielaborare i suoi vissuti ma gli è chiesto un 
passaggio ulteriore, cioè, di passare da 
uomo di «buon senso» a uomo «di fede». 
L’uomo di Nazaret è chiamato a fidarsi là 
dove la razionalità non comprende, ad 
arrendersi all’ impossibile e all’ 
incomprensibile di Dio, di superare la logica 
«causa-effetto». Ci sono situazioni dove 
non è sufficiente agire con rettitudine. Ti è 
chiesto un surplus che non possiedi nelle 
tue mani, nel tuo cuore, nella tua testa. 
Giuseppe si affida a quel mistero che fin 
dall’infanzia ha designato come Dio. 
Il vangelo si conclude dicendo che 
Giuseppe «prese con sè» Maria. Maria e 
Gesù entrano nella casa del sognatore.  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 
di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un 
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò 
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa.    



 

Lunedì 19 dicembre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 20:00 Buffet e scuola di preghiera in Seminario 
Maggiore per i giovani 
 Ore 20:00 Buffet e festa di compleanno a Saletto per 
don Pierangelo che compie 90 anni! 

Martedì 20 dicembre 2022 

 Ore 20:45 Confessioni vicariali (III-V superiore) in 
chiesa a Vigodarzere 
 Ore 21:00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron in 
chiesa a Terraglione 

Mercoledì 21 dicembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 16:00 Laboratorio di Natale per i bambini in 
patronato a Saletto  

Giovedì 22 dicembre 2022 

 Ore 21:00 Celebrazione penitenziale con confessioni 
individuali in chiesa a Terraglione con le comunità cristiane 
di Saletto, Tavo a Terraglione 

Sabato 24 dicembre 2022 

In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto 
 Ore 11:30 Incontro chierichetti a Terraglione  

Carità. Oggi raccogliamo nelle chiese le offerte e i ge-
neri alimentari che saranno destinati ai bisognosi delle 
nostre due comunità. Questi gesti ci ricordano che la 
fede senza carità, non è fede cristiana; che la fede e la 
carità non sussistono se non alimentata dalla liturgia. 
Ricordiamo che la raccolta dei generi alimentari è per-
manente nelle chiese. 

Sabato 17 dicembre                     San Giovanni 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato - Brocca 
Giovanni e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Pellizzaro Vaifro 
(30°) - Secco Giovanni - Martini Antonietta, Umberto e Carlo 
- Fassina Martino e def.fam. - Zanovello Antonio, Ivano, Lucia - 
Gastone, Luigia, Maria, Antonio - Griggio Orfeo, Bolognino Alderita 
Ore 18:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe -  
Lincetto Amedeo - Squarise Maria - Lucadello Danilo -  
Vieno Giannina (ann.) - Rocco Albina - Rosso Lino 

Domenica 18 dicembre                IV° d’Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Griggio Eraclito e Concetta, Bodo Raffaele e Giulia,  
don Giacinto - Pinton Roberto, Bruna, Dora,  
Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina -  
Griggio Odillo - Dario Andrea - Pegoraro Silvio, genitori e 
fratello - Rubin Angela - Robertello Carlo - Allegri Ilda -  
Ore 10:00 (Saletto)  Pinato Massimiliano, Piron Adele, 
Bizzotto Silvio e Agnese - Lino, genitori, Giancarla, Antonio, 
Osana, Renata e nonni - Cavinato Stefano e Gerardin Margherita 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Gino (ann.) - Rubbo  
Luigina, Dario Carlo - Fasolo Angelo - Bovo Sofia - Lincetto 
Agnese - Sato Gino (ann.) - Dalan Luigi - def.fam. Sato 

Lunedì 19 dicembre                           S. Fausta 

Ore 18:30 (Saletto) Noventa Guido e Parancola Antonietta 

Martedì 20 dicembre                   S. Liberato M. 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 21 dicembre             S. Pietro Canisio 

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori, zie, mamma, Tosca, Tino e Bruno 

Giovedì 22 dicembre          S. Francesca Cabrini 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 23 dicembre                          S. Vittoria 
Non c’è messa 

Sabato 24 dicembre                           S. Delfino 
Ore 23:00 (Saletto) Messa di mezzanotte 
Ore 23:00 (Terraglione) Messa di mezzanotte 

Domenica 25 dicembre         Natale del Signore 

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

Raccolta tappi sughero. Per l'acquisto di parrucche da donare 
all'AVO di Padova, che saranno date in comodato d'uso alle 
donne oncologiche dello IOV di Padova, in collaborazione 
con Humanitas,, ordine di Malta e alpini di Padova. I tappi 
saranno raccolti sempre dietro la canonica di Terraglione dove 
raccogliamo quelli di plastica. Vanno inseriti in sacchetti con-
tenenti solo questi.  

Training autogeno. Inizia il corso teorico e pratico di 
training autogeno, che si svolgerà al lunedì dalle ore 18.00 
alle ore 19.30 in canonica a Saletto. Date: 9 e 23 gennaio, 6 
e 20 febbraio, 6 e 20 e 27 marzo. Per info e iscrizioni: con-
tattare don Alessandro. 

C’è la possibilità di sperimentare il dialogo con il pre-
sbitero e il perdono di Dio:  
 Martedì 20 Dicembre: ore 20.45 a Vigodarzere con-
fessioni ragazzi superiori III-V° superiore e giovani; 
 Giovedì 22 Dicembre: alle ore 20.15 a Vigodarzere: 
confessioni ragazzi elementari e medie  
 Giovedì 22 Dicembre: ore 21.00 a Terraglione con 
le comunità di Terraglione, Saletto e Tavo. 
 Sabato 24 Dicembre: ore 9.30-11.30 e ore 15.30-
18.30 a Saletto e a Terraglione 

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 19 dicem-
bre da via Leopardi nel pomeriggio. 


