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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. 

IV° domenica  
di Quaresima 

Anno A 
IV° sett. Salterio 

19 marzo 
2023 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

I° momento: condivido 
  
Penso a un episodio concreto in cui mi è 
sembrato di aver toccato, anche solo per un 
istante, la verità di me stesso o di essere 
venuto a capo di una situazione ingarbugliata 
o di aver intuito qualcosa che prima non era 
chiaro, superando la «superficialità» per 
giungere a un livello di profondità. Mi 
domando: «Quali sentimenti ho provato in 
questo episodio? Quali pensieri ho formulato? 
Che cosa ho fatto?».  
  
II° momento: confronto 
  
Ora, tenendo ben presente quanto ascoltato 
nel primo momento, mi metto a confronto con 
la Parola di Dio. Ha nulla a che fare con 
quanto narrato? Ora un breve commento...  
  
Si inizia a vivere la profondità a partire da una 
domanda di senso. Quello che si ha si percepisce 
insoddisfacente, quello che si è chiede nuovi passi 
di crescita e nuovi sviluppi. Si sente la nostalgia di 
nuove profondità, di comprensioni maggiori 
rispetto alla propria storia. Le risposte ad antiche 
domande non soddisfano più e si cercano nuove 
risposte, più aderenti a se stessi, al periodo che si 
vive, alla maturità acquisita, al contesto che si 
alberga. In altre occasioni, un sentimento di 
stupore apre lo scenario su nuovi panorami non 
considerati prima. Si scoprono nuovi paesaggi 
inesplorati, di cui si sente il desiderio di calpestare, 
di assorbire, di conoscere. Ci si sente chiamati da 
Dio a passare da uno spazio inospitale a uno 
ospitale, da sentimenti che turbano a emozioni che 
suscitano pace, nonostante il conflitto sia ancora 
attivo, da estranei a se’ stessi a cittadini del mondo.  
Non è questione di fare cose nuove. Ogni oggetto, 
per quanto bello e prezioso che sia, non potrà mai 
soddisfare la sete d’infinito che abita nel cuore 
umano. La questione è piuttosto qualitativa che 

quantitativa. Dare spessore al proprio vivere 
significa assumere uno sguardo nuovo, che supera 
la superficialità. Come un bimbo si forma nella 
solitudine del grembo della madre, così ogni 
aspetto della vita chiede il silenzio necessario per 
interiorizzare ciò che si vive. E’ un processo lungo 
che nella prima fase ci porta a confrontarci con la 
paura della novità, con il senso d’inadeguatezza di 
fronte a sfide e compiti nuovi. Se tali sentimenti 
sono vissuti con la fiducia e la speranza che instilla 
la Parola di Dio, si può passare a una seconda fase, 
in cui ci intraprende un cammino di profondità. In 
questo modo si passa dalla «preoccupazione», un 
modo timoroso di mantenere le cose così come 
sono, all’«occupazione», ad abitare ogni situazione 
ed evento senza scappare, ad osservarlo con 
misericordia e compassione, a trasformarlo da 
dentro senza fuggire in facili tangenti. Vivere in 
profondità significa dare spazio alle domande più 
che essere preoccupati di trovare risposte, 
accogliere e ricevere con libertà e serenità i riflessi 
che ci giungono dalle persone e dalla vita, dare 
riposo alle nostre aspettative accogliendo la vita 
per quello che è.  
  
III° momento: arricchisco 
  
Mi dedico cinque minuti di silenzio dove 
lasciarmi stimolare da quanto narrato e 
ascoltato. C’è un raggio di luce che la Parola di 
Dio, ascoltata e meditata, ha illuminato nel 
mio vissuto? Che cosa ha chiarito o 
approfondito? Quale sentimento ha generato 
dentro di me il testo sacro? A quali scelte mi 
chiama? 
  
IV° momento: celebro 
  
Mi dedico mezz’ora di tempo per una 
camminata in solitudine, facendo emergere ciò 
che di profondo è stipato nel mio cuore. 
  

Dal primo libro di Samuele (1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando 
da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello 
che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, 
davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo 
aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti 
l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi 
sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a 
Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare 
il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che 
egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di 
aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo 
ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

Profondità 



 

Lunedì 20 Marzo 2023 

Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 20:45 Incontro zonale dei gruppi Caritas a Mestrino 
 Ore 20:00 Buffet e scuola di preghiera per giovani in 
Seminario Maggiore 

Martedì 21 Marzo 2023 

 Ore 16:15 Laboratorio di primavera a Terraglione per i 
bambini. E’ richiesto un contributo di €3 
 Ore 21:00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron in 
chiesa a Terraglione 

Mercoledì 22 Marzo 2023 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro del CPP di Saletto 

Giovedì 23 Marzo 2023 

 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori che 
chiedono il battesimo per il loro figlio 

Sabato 25 Marzo 2023 

 Ore 16:00 Prima celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione a Saletto  

Sabato 18 marzo                               S. Salvatore 
Ore 18:30 (Saletto) Nevio, Angela e def.fam. Libero -  
Ruzza Gabriella e def.fam. - Gianni, Francesco e def.fam. -  
Paolino e def.fam. Tognon - Tomasello Carlo e Albina,  
Pasqualotto Aldo e Iolanda 
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Olivo e Brunetta -  
Ometto Enzo e Milena - Carletti Katia - Boschello Alberto, 
Assunta e Angela - Boschello Gino - Tommasin Luciano - 
Dario Aldo 

Domenica 19 marzo             IV° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni, genitori e def.fam. -  
Lorenzo Miozzo e def.fam. - Bellotto Raffaele 
Ore 08:30 (Terraglione) Parisotto Giacomo -  
Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Turin Gianni e Anna - Aldo e Silvano - 
Lorenzo e Pietro - Lino, Letizia, Giancarla, Antonio,  
Osana (ann.), Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Gaio Francesco (30°), Antonio, 
Luigia, Donata - def.fam. Ceccato e Dimetto -  
Cesaro Francesco - Piccinato Giuseppe, Tino -  
Camporese Lidia - Iolanda e Pietro 

Lunedì 20 marzo                               S. Alessandra 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 21 marzo                              S. Serapione 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 22 marzo                                  S. Lea 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e cognati - Gino, genitori 
e zie, mamma, Tosca, Tino e Bruno - Giancarlo e genitori 

Giovedì 23 marzo                                  S. Turibio 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 24 marzo                                S. Romero 
Non c’è messa 

Sabato 25 marzo                           Annuniciaz. N.S. 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam Cavinato -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia 
Ore 18:30 (Terraglione) Callegaro Valentina-  
Anna Rettore (ann.) - Dario Nevio e Cesare - Callegaro Maria
(ann.) - Bonetto Amabile - Severino Fioranzato  

Domenica 26 marzo                V° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Zanatta Luigi e Maria - Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, 
Paolino, Angelo, Anselmo, Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Dario Andrea - Pegoraro Silvio, Arturo e Bruno - Frison Giustina 
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Alba Ulandi  
di GianAlberto e Zorzi Desiré  
Antonio e def.fam. Brocca - Bagnara Franca, Rosa -  
Bruno e Diana Zenere 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo 

Domenica 26 marzo in tutte le chiese d'Italia è indetta una 
colletta nazionale destinata alle popolazioni di Turchia e 
Siria, come segno concreto di partecipazione e solidarietà 
E’ da mandare alla Caritas diocesana entro il 15 aprile a 
«Caritas - diocesi di Padova», causale «Terremoto Turchia-
Siria 2023», IBAN: IT58H0501812101000011004009. 

Campi estivi 2023. Sono già in progettazione le esperienze 
estive per i ragazzi delle elementari, medie e superiori. Nel 
frattempo, vi segnaliamo queste prime proposte: 
 Campo estivo (14enni, I-II° superiore): esperienza estiva 
in bicicletta da lunedì 7 agosto a domenica 13 agosto.  
 Campo estivo (III-V° superiore): esperienza all’arsenale 
della pace (Sermig) di Torino da domenica 20 a domenica 
27 agosto. 

Cassettine. Saranno restituite giovedì santo, 6 aprile, in chiesa.  

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 20 
marzo da via Terraglione 96. 

Visita mura di Cittadella. Domenica 16 aprile è pro-
posta la visita delle «Mura di Cittadella» ed, eventual-
mente, del museo del duomo (3€) con una guida locale. 
Partenza con auto proprie alle ore 15.15 da Saletto e 
ritorno in serata con possibilità di mangiare insieme una 
pizza in patronato. Numero partecipanti: 30 (min.) - 50 
persone (max). Costo: 10€ (esclusa pizza). Per iscrizio-
ni: Damiano Peron (349.7393407) o Daniele Rizzi 
(345.9725623) entro 10 aprile. 


