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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Punire il proprio figlio per non aver rispettato 
le regole o essere indulgenti? E’ possibile 
amare due figli alla stessa maniera o ognuno 
ha esigenza e bisogni diversi? Rivendicare 
davanti a tanta arroganza e cattiveria oppure 
non darci peso e fare la propria strada? 
Ritorna l’antico dilemma: giustizia o 
misericordia? Come si fa a far combaciare 
questi due valori?  Il tentativo di risposta 
(non facile!) è dato da questo vangelo.  
La giustizia di Dio emerge nel concordare 
con tutti «un denaro», che era la paga per 
una giornata di lavoro. Il Vangelo riporta che 
essi si «accordarono». Non era stata 
un’imposizione del padrone senza diritto di 
replica. Il lavoratore era stato coinvolto nel 
pattuire quella somma e aveva accettato. 
Non vi erano state speculazioni. Alla fine, 
della giornata, infatti, tutti avevano ricevuto 
«un denaro». Né più né meno, il giusto.  
Ma qualcuno mormora perché si aspettava 
una diversità di trattamento. Certamente 
nell’ambito lavorativo, ci aspettiamo che i 
nostri diritti e doveri siano rispettati. Ma cosa 
sarebbe successo se in alcune occasioni 
foste stati davvero giusti verso i vostri figli? 
Avreste dovuto sbatterli fuori da casa, dopo 
quello che vi hanno detto e fatto! Invece, li 
avete perdonati, amati e siete ripartiti. 
Cosa sarebbe successo se vostra moglie (o 
marito) avesse contabilizzato tutte le volte 
che non avete ascoltato oppure che vi ha 
perdonato, che ha lasciato le sue cose per 

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000). 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 20,1-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone 

di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per 

un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri 

che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto 

ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. 

Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui 

tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse 

loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

“Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 

cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che 

avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 

mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai 

trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, 

rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 

per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non 

posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così 

gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  

seguirvi? Se avesse detto: «Ti ho perdonato 
17 volte, ascoltato 35 e aiutato 22 volte. 
Ora, per giustizia, chiedo indietro il conto!»? 
Il bambino esegue un determinato lavoro 
soltanto per ricevere l’approvazione e 
l’amore dei genitori. Crede che così facendo 
possa ricevere quell’affetto che tanto 
necessita. La logica è «io ti do e tu mi dai». 
Poi, crescendo scopre che l’amore non si può 
pretendere né comandare. Si può chiedere 
ma non obbligare. Il problema è che certe 
persone pensano ed agiscono come se non 
fossero mai cresciute. Pretendono sempre 
qualcosa in cambio. Non hanno mai 
conosciuto la strada della gratuità. Agiscono 
solo se portano in tasca qualcosa. 
Certamente, la giustizia è un valore 
fondamentale e basilare! Ma può bastare? 
Può una coppia di sposi crescere se ognuno 
rivendica solo quello «che lui ha fatto»? E se 
Dio ci trattasse solo secondo giustizia, cosa 
ne sarebbe di noi? Nessuno si potrebbe 
salvare! 
Il Vangelo ci invita a ringraziare Dio per quel 
«di più» che ogni giorno ci dà gratuitamente  
e che, a volte, neppure ci accorgiamo. Siamo 
noi quei lavoratori della vigna che riceviamo 
di più e al di là dei nostri 
meriti (pochi!) e delle nostre 
conquiste. Solo chi fa 
esperienza di essere stato 
amato con misericordia, potrà 
donarla a chi incontrerà.  

 



 

Ragazzi e sacramenti. In questo tempo difficile di Co-

vid, sono ripresi gli incontri dei ragazzi che nella prima-

vera scorsa avrebbero dovuto ricevere i sacramenti della 

I° Confessione, I° Comunione e Cresima. Sperando che 

l’aumento dei contagi non blocchi tali percorsi, li ricor-

diamo nella preghiera perché scoprano il valore profon-

do di questi doni e la preziosità della comunità cristiana, 

come luogo di maturazione di tali doni. 

Grazie. Rivolgiamo il nostro grazie più sentito a tutti i vo-

lontari che hanno danno il loro contributo per la sistemazio-

ne della scuola dell’infanzia di Terraglione, compresi quelli 

che quotidianamente si fanno carico di questo bene comu-

ne. Grazie anche ai genitori della scuola dell’infanzia! Spe-

riamo che possa crescere in tutti il desiderio di sentire la 

scuola dell’infanzia un bene comune da sostenere da parte 

di tutti i parrocchiani. 

Sagra a Terraglione. Non avendo potuto fare la sagra 

di Terraglione a fine luglio a causa del Covid-19, che ha 

disperso molti della comunità cristiana, il gruppo sagra 

ha deciso di spostare tale manifestazione in altra data.  

Domenica 20 Settembre  

 Presentazione a Terraglione del bilancio economico 2019 

Mercoledì 23 Settembre  

 Ore 21.00 Incontro a Saletto degli animatori issimi 

Venerdì 25 Settembre  

 Ore 21.00 Incontro a Saletto per padrini e genitori che 
chiedono il dono del battesimo per il proprio figlio 

Sabato 26 Settembre  

 Ore 14:30 Incontro dei ragazzi di Saletto che si stanno 
preparando a ricevere la I° Confessione 

Domenica 27 Settembre  

 Presentazione a Saletto del bilancio economico 2019 

Giornata del Seminario. Domenica 27 settembre celebria-

mo la Giornata per il Seminario. La diminuzione dei preti 

ci invita a pregare per le vocazioni di particolare consacra-

zione e ci sprona ad essere comunità cristiane che sappiano 

testimoniare la bellezza e il profumo della fede, nella spe-

ranza che qualche giovane possa scoprire il valore di una 

vita vissuta a servizio degli altri! 

Pulizia chiesa Saletto: lunedì 21 Settembre: 1° gruppo 

Porchettata. Domenica 4 ottobre alle ore 12.30 è orga-

nizzata a Saletto una porchettata negli spazi esterni del 

patronato. Iscrizioni entro il 30 settembre da Eligio 

(339.7050005). In caso di maltempo, sarà annulata. 

Sabato 19 settembre            San Gennaro vescovo  

Ore 10.30 (Terraglione) Matrimonio  
di Corrado Beraldo e Mariasole Rizzi 
Ore 18:30 (Saletto) Pinato Veneranda (30°) e Silvano 
Pegoraro - Brocca Giovanni e def.fam., Pinato Gino  
e Assunta - Noventa Guido e Parancola Antonietta 
Ore 18:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe -  
Busatto Caterina (ann.), Dalan Secondo, Maria, Armando  
e Silvana - Zuanon Loretta - Boschello Ugo e Pasqua 

Domenica 20 settembre  XXV Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Masiero Lino, Maria e Davide - Bodo 
Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito e Concetta, don Giacinto 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano,  
def. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina -  
def.fam. Coppo e De Marchi - Pieretti Teresa 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio  
Ferro Esterina - Ragazzo Gino - Schiavo Adriana 

Lunedì 21 settembre                 S. Matteo apostolo 

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro e Franco 

Martedì 22 settembre            S. Ignazio da Santhià 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 23 settembre          S. Pio da Pietrelcina 

Ore 18:30 (Saletto) Pillon Tiziana e Pietro 

Giovedì 24 settembre                         S. Pacifico 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 25 settembre                          S. Cleofa 

Non c’è messa 

Sabato 26 settembre  SS. Cosma e Damiano, martiri 

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di Giuseppe Facci  
di Daniele e Monica Parisotto 
Ore 18:30 (Saletto) Fassiti Emilio - Miozzo Giosuè, Tullio, 
Marisa, Valentina e Massimo - Facco Sergio e def.fam. -  
Zanovello Olivo e Emma - Carraro Rosario -  
Maschio Rino e Maria 
Ore 18:30 (Terraglione) don Giacinto Brion, Carletti Katia 

Domenica 27 settembre     XXVI Dom. T. Ordinario 
Giornata del Seminario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria -  
Libero Alessandro 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe (ann) -  
def.fam. Coppo e De Marchi 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Antonio - Brocca Antonio  
e def.fam. - Rizzi Mario e De Boni Edda 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Dario Carlo - 
Rubbo Luigina 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale (CPP) di Saletto si ritroverà martedì 29 set-

tembre alle ore 21.00 in bar del patronato. 


