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«Salvare» è il verbo che ricorre 
maggiormente in questo vangelo. Ogni 
giorno ognuno di noi cerca salvezza: dai 
«mille» impegni, dal dolore, da domande 
che non trovano risposta, dai dubbi del 
cuore, da sentimenti forti e contrastanti. 
Come salvarsi? Chi può salvarci? 
Il popolo è colui che «sta a vedere». Come 
salvarsi? Tirandosi indietro, nascondendosi 
dietro alle spalle altrui. Il popolo rappresenta 
colui che non si prende nessuna 
responsabilità, potrebbe scoprire che la vita 
è complessa e faticosa. E’ l’opportunista, che 
se ne sta tranquillo e nascosto, pronto a 
salire sul carro dei vincitori o in quello dei 
detrattori. E’ colui che accusa l’altro per non 
affrontare le proprie mancanze e il suo 
vuoto interiore. E’ un modo per tentare di 
salvarsi.  
In realtà, come nel vangelo, tali persone 
rimangono ai margini della vita e della vera 
gioia perché, invece di splendere di luce 
propria, rimangono un pallido riflesso degli 
altri.  
I capi, i soldati e uno dei malfattori sono 
coloro che «deridono» Gesù, incitandolo a 
salvare se stesso. E’ l’uso del potere a 
proprio favore. Sono bambini diventati adulti 
con la forza: «Se vuoi ottenere qualcosa, 
devi spingere, usare la forza e la violenza, 
fare la voce grossa. Non importa chi ti sta 
vicino, prima te stesso!». Sono bambini che 
spesso, sgomitando e lottando da soli, 
hanno dovuto conquistarsi l’amore e le 
attenzioni della propria madre e da adulti 
mettono in atto gli stessi meccanismi. Sono 
coloro che sono pronti a tutto pur di 
ottenere qualcosa per sè: «Dai, tu che sei in 

alto, dammi una spintarella, fa’ un’ 
eccez ione!».  L ’ immagine d i  Dio 
corrispondente è simile a quella dell’Antico 
Testamento, un Dio forte, potente e 
onnipotente. Niente a che vedere con 
l’immagine della croce! 
L’altro malfattore, invece, è colui che non ha 
perso contatto con la sua anima e la sua 
fragilità. Sa di essere un malfattore, sa di 
aver vissuto la legge della violenza e del più 
forte. Ora, la situazione si è capovolta. Non 
è più lui il forte. E’ inchiodato sulla croce. E’ 
diventato debole e bisognoso. Egli volge lo 
sguardo verso Gesù e in lui intravvede un 
nuovo modo di vivere la vita. Si sente 
compreso da colui che vive la sua stessa 
situazione. Scopre un uomo che si mette 
dalla parte dell’ingiustizia, del povero ed 
emarginato. Che non solo rispetta i diritti 
altrui ma lotta per un mondo più equo e 
giusto. Un uomo che paga con il suo sangue 
per la verità, per la lealtà. Un uomo così 
amante dell’uomo che è disposto a morire in 
croce per amore. Un uomo che vive in 
maniera nuova la sofferenza, capace di 
affidarsi nelle mani di Dio Padre e, per 
questo motivo, sentirsi sostenuto nella sua 
scelta paradossale e inaudita, offrirsi in 
croce. Come salvarsi?  
Consapevole di se stesso, di essere un 
malfattore, 
si affida a 
G e s ù 
«Ricordati 
d i  m e 
q u a n d o 
entrerai nel 
tuo regno». 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei 
Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che 
sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con 
me sarai nel paradiso».  

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. 



 

Lunedì 21 novembre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) di Terraglione 
 Ore 21:00 Scuola di preghiera per giovani in Cattedrale 

Martedì 22 novembre 2022 

 Ore 21:00 Incontro del gruppo Carità in canonica 

Mercoledì 23 novembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 20:45 Veglia di preghiera per la pace «Custodi di 
pace» in cattedrale di Padova 

Giovedì 24 novembre 2022 

 Ore 20:30 Incontro dei catechisti per la preparazione 
della veglia in avvento e animazione messe 

Venerdì 25 novembre 2022 

 Ore 21:00 Incontro 4° e 5° superiore a Terraglione 

Sabato 26 novembre 2022 

 Ore 21:00 Incontro parroci e rappresentante del CPGE 
al multisala MPX a Padova  

Avvento. Domenica prossima inizia il tempo dell’Avvento. 
Nel prossimo troverete le info al riguardo. 

Open day scuola infanzia. Sono aperte, visitabili e con la 
possibilità di incontrare le nostre insegnanti a Terraglione 
sabato 26 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e a Saletto 
domenica 4 dicembre. 

Prenota la tua stella di Natale. Iniziativa della scuola 
dell’infanzia di Saletto. Dal 15 al 30 novembre puoi 
prenotare una stella di Natale (costo: 5€ per una piccola 
o 10€ per una grande) e ritirarla domenica 4 dicembre 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per prenotazioni e info: 
Federica (366.2729465) segnalando nome, cognome, 
grandezza e quantità. 

Dall’alba al tramonto. C’è la possibilità di abbonarsi a 
«Dall’alba al tramonto», un piccolo fascicolo che accompa-
gna ogni giorno alla preghiera. E’ un sussidio molto utile e 
ben preparato. Costo: 3,2€ a copia. Trovate una copia di 
dicembre in sacrestia a Saletto. Per info e abbonamenti: 
contattare Paolo Favero (377.1183165). 

Sabato 19 novembre                        S. Fausto M. 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam Cavinato -  
Francesco, Gianni e def.fam. - Brocca Giovanni e def.fam., 
Pinato Gino e Assunta - Alfredo e def. fam., Bisarello Cattelan 
Ore 18:30 (Terraglione) Bisello Antonietta -  
def.fam. Segato e Boschello - def.fam. Schiavo 

Domenica 20 novembre                      Cristo Re 

Ore 08:00 (Saletto) Piran Agnese e Antonio, Augusto  
e Annamaria - Paolo e def.fam. Cremonese e Toninato -  
Zilio Lidia (ann.) 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano, Piron Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Fassiti Davide, Emilio e Agnese, 
Masiero Lino e Maria - Barbieri Roberto - def.fam. di Guido 
Tognon - Pieretti Annetta e def.fam. Mason 
Ore 10:30 (Terraglione) Schiavo Severino (ann.),  
Pegoraro Guerrino, Giacomina, Silvano, Gino, Gioacchino  
e Colomba - Marcolongo Valerio 

Lunedì 21 novembre            Presentaz. B.V.Maria 

Ore 18:30 (Saletto) Griggio Herve' e Guglielmina, Griggio 
Guglielmo e Maria 

Martedì 22 novembre                          S. Cecilia 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 23 novembre           S. Clemente papa 

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

Giovedì 24 novembre                             S. Flora 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 25 novembre              S.Caterina d’Aless. 
Non c’è messa 

Sabato 26 novembre                           S.Corrado 
Ore 18:30 (Saletto) Sergio e def.fam. Facco, Pampagnin 
Mercede, Eugenio e Luciano - Nichele Romeo e Antonia - 
Tognon Paolino e def.fam. - Pellizzaro Vaifro (7°) -  
Tognon Giuseppe, Cavinato Maria, Pintonello Gianni - Secco 
Giovanni, Tiziana - def.fam. Battaglia e Zanella - Ranzato Marco 
Ore 18:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe - Boschello Alberto (ann.), 
Assunta, Angela e Katia - Anselmi Graziano - Schievano Pietro 

Domenica 27 novembre                   I° d’Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Ansel-
mo, Maria - Fassiti Davide, Emilio e Agnese, Maria e Lino 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato  
Sandro e Ilario - Griggio Odillo - Dario Andrea - Pegoraro Silvio, 
genitori, fratello - Griggio Italo e Giuseppe - Cristoni Dorina 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def. fam. 
Battesimo di Elia e Iris Donà di Daniele e di Massarotto Jessica 
Battesimo di Alessandro Zambonin di Samir e Valentina Cavinato 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Ranzato Raffaele 
Canova Maria - Galvan Marcolina (ann) - Zanetti Stefano 

I giochi da tavolo. Domenica 27 novembre dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 l’associazione «Alter-vigo» e «Toc 
toc famiglia» organizzano i giochi da tavoli, evento a-
perto a tutti. Costo: 2€ a persona. 


