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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è
avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi
è il Figlio di Dio».
A novembre 2018 è iniziata la visita pastorale del
Vescovo Claudio alle comunità parrocchiali che
costituiscono la nostra chiesa diocesana. Il
vescovo viene e incontra tutte le parrocchie come
figlio, fratello e padre. Come figlio raccoglie
l’ampia e ricca storia diocesana, come fratello
cammina oggi con noi nei sentieri del tempo,
come padre incoraggia i passi e le scelte future
della nostra diocesi. Le immagini di figlio, fratello
e padre offrono già all'orizzonte relazionale della
visita, che assume il tono di un incontro tutt'altro
che formale burocratico.
La visita, scandita anche dal codice di diritto
canonico e dal direttorio dei Vescovi, può essere
compresa anche attraverso alcune sottolineature.
È un atto apostolico in quanto il vescovo, nella
successione Apostoli, conferma le nostre
comunità cristiane, collegandole simbolicamente
con le prime. In secondo luogo, è un segno
sacramentale in quanto, come nei sacramenti
noi avvertiamo la vicinanza del Signore Gesù al
suo popolo, per analogia nella visita si rende
presente l'unico pastore, che si prende cura del
gregge. Infine la visita diventa un servizio
all'unità della chiesa di Padova in quanto si
presenta come un ricercare insieme le strade che
permettono oggi l’annuncio del vangelo in un
contesto e territorio così ampio e diversificato.
In questi anni la chiesa di Padova camminato
molto. Ricordiamo Alcuni passaggi: la consolidata
attenzione agli organismi di comunione (PP e
CPGE), la scelta del rinnovato cammino di
iniziazione Cristiana, il sinodo dei giovani, che ha
avuto l'obiettivo di sviluppare la domanda di vita
buona e di spiritualità dei nostri giovani. Alcuni
testi hanno contrassegnato i passi di questi anni:
La parrocchia, strumento per la consultazione, la
Lettera dei giovani alla chiesa di Padova e Il
seminatore uscì a seminare. Non è mancata la
costante attenzione alla dimensione della Carità,
altrettanto viva era dimensione missionaria come
pure non è mai venuta meno una forte
sottolineature per il territorio, inteso come habitat
vitale in cui ciascun cristiano è chiamato a vivere
e testimoniare la propria fede. Questi brevi cenni
non esauriscono chiaramente la ricchezza di

scelte ed esperienze diocesane profumate di
quotidianità intelligente e appassionata.
La visita vuole assumere soprattutto il tratto
dell'ordinarietà e della ferialità. Il vescovo
pertanto condividerà la vita ordinaria della
parrocchia. Per questo motivo non incontrerà
specificatamente tutte le molteplici realtà presenti
nel territorio, concentrandosi prevalentemente
sulle comunità cristiane. La visita avrà come
principale riferimento i preti e diaconi residenti e
collaboratori nel gruppo di parrocchie, gli
organismi di comunione (Consiglio Pastorale
Parrocchiale; Consiglio Pastorale per la Gestione
Economica), gli operatori pastorali in ambito
catechistico, formativo, liturgico, caritatevole e
infine i giovani dai 18 anni in avanti, che
rappresentano il focus del sinodo.
La visita pastorale coinvolgerà i gruppi di
parrocchie
vicine che corrispondono
innanzitutto a criteri di vicinanza e omogeneità
territoriale, poi di appartenenza comunale sociale
e infine di collaborazioni già avviate livello
pastorale. Questi tre criteri chiaramente saranno
articolati con adeguata elasticità.

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.

Sabato 18 Gennaio

S. Liberata

Ore 18:30 (Saletto) Lorenzo Miozzo (7°) - Bonandini
Giuliana e def.fam. Santalucia - Favero Annamaria (5° ann.),
Penello Bruno - Zuliani Assunta (ann.) e Pinato Gino, Brocca
Giovanni e def.fam - Mirco Maistro (7°) - Tognon Severino,
Pinato Laura, Pinato Ugo, def.fam. Tognon e Pinato Ravazzolo Angelino, Ravazzolo Flavio - Martini Antonietta,
Umberto e Carlo - Pinato Aronne e Tosca
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Olivo

Domenica 19 Gennaio

II° Domenica T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto)
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano, def.fam. Dario
e Chiggiato - Anselmi Graziano
Ore 09:30 (Saletto) Presiede il vescovo Claudio Cipolla
Ore 10:30 (Terraglione) Cesaro Francesco Petranzan Orlando

Lunedì 20 Gennaio

S. Sebastiano

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina
58° ann. di matrimonio di Pinato Gino e Vettori Assunta

Martedì 21 Gennaio

S. Agnese

Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo e Remigio

Mercoledì 22 Gennaio

S. Vincenzo

Ore 18:30 (Saletto) Manganello Onelia e Facci Severino Tosca e mamma, Gino, genitori e zie - genitori di Pinato Gino,
fratelli e nipote Gino - Cavinato Amedeo, Checca, Sara e Rino

Giovedì 23 Gennaio

S. Emerenziana

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 24 Gennaio

S. Francesco di Sales

Non c’è messa

Sabato 25 Gennaio

Conversione di S. Paolo

Ore 18:30 (Saletto) Novelli Bruno, Rizzo Lidia Salviato Giuseppe (6° ann.) e def.fam. - Dalan Pietro,
Giuseppina e def.fam. - De Marchi Mario, Salviato Emma,
De Marchi Maria, Bonelli Annalina
Ore 18:30 (Terraglione) Presenza del vescovo Claudio
Fioranzato Severino - Fioranzato Remigio (ann.) - Schiavo
Nevio - Zanella Aldo - Maschio Erminia e Teresa - Dario
Assunta (ann.) e Giuditta - Carletti Katia, Negrello Brando

Domenica 26 Gennaio

III° Domenica T.Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria e Dina, De Marchi Gino, suor Onoria
Ore 08:30 (Terraglione) Presenza del vescovo Claudio
Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario - Griggio Odillo
Ore 10:00 (Saletto) Rita Favaron (7°) e Amerino Bruno e Gemma, def. fam. Bergamin e Mazzon Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e
Maria - Brocca Antonio e def.fam. - Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe (ann.) Pedrina Giuseppe - Latino Fernanda - Rigoni Camillo Marcolongo Valerio - Ferro Esterina; Salvatore Infantino (7°)

Domenica 19 Gennaio
 Patronato Terraglione: Schievano Donatella, Peron Flavio
Lunedì 20 Gennaio
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo
 Adorazione perpetua a santa Lucia affidata alla

parrocchia di Saletto
Martedì 21 Gennaio
 Ore 21.00 Incontro e meditazione sul vangelo a Saletto
tenuti da don Marco Pedron
Mercoledì 22 Gennaio
 Ore 21.00 Comunità d'ascolto a Saletto
 Ore 20.45 Gruppo 14 enni (III° media)
Giovedì 23 Gennaio
 Ore 16:15-17:30 Incontro dei ragazzi del V° gruppo IC
a Terraglione
Venerdì 24 Gennaio
 Ore 18.30 Incontro dei giovani (dai 18 anni) con il
vescovo Claudio a Vigodarzere
Sabato 25 Gennaio
 Ore 9:00 Incontro del CPP e CPGE di Saletto con il
vescovo Claudio
 Ore 15.30 Incontro del CPP e CPGE di Terraglione con il
vescovo Claudio
 Pomeriggio Esperienza per il gruppo giovani presso la
«Bussola», centro diurno per persone senza fissa dimora
Domenica 26 Gennaio
 Patronato Terraglione: Parisotto Agostino, Dario Dino
 Ore 14:30 Marcia diocesana della Pace. ore 14:30
accoglienza presso la parrocchia di Sant'Anna, ore 15.00
partenza, ore 17.00 Santa Messa presieduta dal vescovo
Claudio in duomo a Piove di Sacco

Visita pastorale del vescovo Claudio. Terraglione. Incontrerà il CPP e il CPGE sabato 25 gennaio alle ore
15.30. Celebrerà l’eucarestia sabato 25 gennaio ore 18.30
e domenica 26 gennaio ore 8.30.
Saletto. Incontrerà il CPP e il CPGE sabato 25 gennaio
alle ore 9.00.
Giovani. Il vescovo incontrerà i giovani (dai 18 anni) venerdì 24 gennaio dalle ore 18.30 a Vigodarzere.
Carità, catechesi, liturgia, Circolo Noi. Incontrerà i referenti parrocchiali della catechesi, della liturgia, della carità e del circolo Noi sabato 25 gennaio alle ore 21.00 a
Terraglione.
Campi estivi 2020. Ecco le date dei prossimi campi estivi delle parrocchie
di Saletto e di Terraglione:
 III°-V° elementare: a Cima Loreto presso Faller (Bl) dal 23 al 26 agosto
2020;
 I°-II° media: a Cima Loreto presso Faller (Bl) dal 26 al 30 agosto 2020;
 14enni (III° media) a Rosolina mare dal 17 al 22 agosto 2020;
 Issimi (I°-V° superiore) itinerante a piedi da Gubbio ad Assisi dal 10 al
16 agosto 2020

