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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Una madre rivolgendosi verso il figlio gli 
dice: «Tu sarai il bastone della mia 
vecchiaia. Tu mi sosterrai e mi accudirai». 
Sembrava una frase innocente ma era un 
modo sottile e invischiante della madre di 
incatenare il figlio. Le sue parole tradivano 
l’antico comandamento «Onora tuo padre e 
tua madre» tralasciando i primi versetti di 
Genesi «I due lasceranno il padre e la madre 
e saranno una carne sola». A volte, non sai 
se una mano è stretta per amore o per 
imprigionare. Rimanete in me: che cosa 
significa? 
C’è una donna che vive una gelosia 
crescente. Da quando la sua migliore amica 
esce con una sua vecchia amica 
dell’università, non riesce più a vedere le 
cose in maniera obiettiva: «Ecco, ho fatto 
tanto per lei. E’ questa la gratitudine?». 
«Diceva di essere mia amica ma intanto… 
guarda con chi è stasera! E a me non ha 
detto nulla!». Dentro al suo risentimento non 
c’è più spazio per l’equità. Ogni azione 
dell’amica è vista come una pugnalata. Non 
c’è più spazio per altre amicizie, altri lidi, 
altre libertà. Conosce solo un modo di essere 
amica: l’esclusività. In tal maniera non si 
rende conto che, più si cerca di trattenere un 
pugno di sabbia sulla mano, e più la sabbia 
scivolerà giù per il braccio! Rimanete in me: 
che cosa significa? 
Oggi nove ragazzi di Terraglione riceveranno 
il sacramento della Confermazione e della I° 
Comunione. Auguriamo loro di restare in 
Gesù e nella sua parola, di fare davvero 
comunione di amicizia e di amore con quanti 
incontreranno nella loro vita.  
 

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 

1. Alviano Cristiano 
2. Alviano Lorenzo 

3. Canovese Francesca 
4. Crepaldi Miranda 
5. Cusinato Angelica 
6. Dario Leonardo 

7. Graziano Valentina 
8. Pedrina Matilde 
9. Rettore Nadia 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 

l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho 

annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso 

se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 

tralci. Chi  rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo 

gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 

molto frutto e diventiate miei discepoli».  



Carissimi, lunedì 19 aprile scorso è stata avviata la mobilitazione educativa e sociale promossa dalla 
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) nazionale con la quale si 
 

CHIEDE 
 
A Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali un piano di investimenti strutturale e adeguato  nella dota-
zione che sostenga il Segmento Zero-Sei anni, in particolare, per le scuole dell’infanzia no profit, in ra-
gione del servizio pubblico reso da decenni con standard di alta qualità, a fronte di una disparità nel 
sostegno economico statale che genera penalizzazioni non più accettabili per le famiglie e il personale. 
 

IN CONCRETO 
 
Non è più rinviabile il traguardo di parità di costi a carico delle famiglie per la frequenza dei figli alla 
scuola dell’infanzia e ai servizi educativi. Si tratta di una misura necessaria come argine al decremento 
demografico, come sostegno alla genitorialità e alla parità di genere… 
 
Anche le nostre scuole di Saletto e di Terraglione si attivano al 100% per promuovere la firma della 
petizione: CDA, personale, genitori, parenti, volontari, sostenitori della scuola, insomma TUTTI!!! Sia-
mo sicuri che anche tu parteciperai a questa iniziativa, per il bene delle nostre scuole dell’infanzia. 
 
Il link per poter FIRMARE  LA PETIZIONE ON LINE è:  
 

https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI 
 
ATTENZIONE dopo la firma on line, per completare l’operazione, viene richiesto 
se si vuole versare un contributo di qualche euro che va a change.org 
La FISM non c’entra con questa richiesta, va ignorata e va cliccato solo il riqua-
dro «Condividi questa petizione». 
 

VI TERREMO INFORMATI SULL’ANDAMENTO DELLA PETIZIONE! 
 
 



 

Campiscuola diocesani. L'estate si sta avvicinando e 

finalmente è tempo di presentare i Campiscuola orga-

nizzati dall'Azione cattolica diocesana. Chi fosse inte-

ressato a partecipare, è pregato di mettersi in contatto 

con il presidente parrocchiale dell'AC, Marcello Zano-

vello (3477812385) Info su http://www.acpadova.it/

articoli/2020-2021/campiscuola-2021  

Mese di maggio. Il mese di maggio è 

dedicato a Maria e alla preghiera del ro-

sario. Per questo motivo, ogni giorno 

nelle chiese alle ore 20.30 (Terraglione: 

tutti i giorni; Saletto: da lunedì a venerdì) 

verrà recitato il rosario, affidando la no-

stra vita alla protezione di Maria. 

Messa feriale a Terraglione. Da martedì 4 maggio la 

messa feriale a Terraglione si sposterà dalla cappellina 

della scuola dell’infanzia alla chiesa. 

Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i Circoli 

Noi di Saletto e Terraglione. Potete sottoscriverlo a: 

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

Sabato 1 maggio                   S. Giuseppe, lavoratore 

Ore 16:00 (Terraglione) Celebrazione della I° Comunione 
e Cresima per 9 ragazzi di Terraglione 
Ore 18:30 (Saletto) Turin Gianni -  
Argia e Umberto Pasqualotto  
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita -  
Spinello Graziosa (ann.) - Dalan Secondo -  
Busatto Caterina - Schievano Francesco 

Domenica 2 maggio             V° Domenica di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Griggio Mario e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca (ann) -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Marcolongo Valerio -  
Libralon Mario - Calzavara Concetta 
Ore 10:00 (Saletto) Ruzza Gabriella -  
Azelio e Luciana Salviato 
Ore 10:30 (Terraglione) Saresin Giuseppe e Bortolato Ada 

Lunedì 3 maggio                     SS. Filippo e Giacomo 

Ore 18:30 (Saletto) Sandro e Maria 

Martedì 4 maggio                                 S. Floriano 

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

Mercoledì 5 maggio                                S. Tosca 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 6 maggio                            S. Domenico S. 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 7 maggio                                   S. Flavia 

Non c’è messa 

Sabato 8 maggio                                   S. Vittore 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e genitori - Gianni, 
Francesco e def.fam. - Pegoraro Silvano e Pinato Veneranda 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco,  
Antonio e Imelda - Giuliana Zabeo (7°)  

Domenica 9 maggio            VI° Domenica di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Callegaro Valentina - Agostini Giovannina - 
Dario Giovanni e Fratelli 
Ore 10:00 (Saletto) 50° anniversario di matrimonio di 
Miranda Salmistraro e di De Marchi Fernando 
Piazza Antonio, Eleonora e def. Bordignon 
Ore 10:30 (Terraglione) Milena Ruffato (30°) -  
Ometto Enzo - def.fam. Ometto Aldo - Marcolongo Paolo -  
Peron Agnese- Antonio Libralon (7°) 

Lunedì 3 maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 20.00 I° incontro formazione grest a Terraglione 
per i ragazzi di I°-IV° superiore 

Martedì 4 maggio  

 Ore 20.20 Staff formatori del settore giovani in canonica 

Mercoledì 5 maggio 

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20.20 Gruppo 14enni a Terraglione 
 Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Saletto 

Venerdì 7 maggio 

 Ore 20.30 Incontro gruppo I° superiore a Terraglione 

Sabato 8 maggio 

 Ore 16.00 I° Comunione e Cresima a Terraglione per 
23 ragazzi di Saletto 
 Ore 16.30  Incontro gruppo 3° e 4° superiore a Saletto 

Giovedì 6 maggio 

 Ore 20.30 Incontro gruppo giovani a Saletto 

Domenica 9 maggio 

 Ore 15.00 Incontro di evangelizzazione del gruppo 
Emmanuel  

Offerta genitori I° Confessione. Un grazie ai genitori che 

durante la I° Confessione hanno donato € 495 alle due co-

munità cristiane. 


