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Via da Vinci 52, 
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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 
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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 

Giovanni Battista era stato arrestato. Finirà 
decapitato poco dopo per un capriccio di 
Erodiade, moglie di Erode. Vista la «fine» 
del cugino, Gesù si interroga: «Quanto sono 
disposto a rischiare nella mia vita?». Si ritira 
in disparte, nel territorio di Zàbulon e 
Nèftali. Ci pensa, riflette, fa silenzio dentro 
di sé, si interroga in verità e profondità.  
Poi, va a Cafarnao. Diversamente da 
Nazaret, è una città dove c’è commercio, 
movimento di persone e di idee. Le 
carovane di merci transitano per quel luogo, 
portando nuovi opinioni e visioni della vita. 
Gesù sente la necessità di uscire dal proprio 
ambiente per incontrare persone e situazioni 
nuove. 
Gesù inizia là dove aveva lasciato il Battista 
e annuncia la necessità di una conversione 
continua. Per il Battista la conversione era 
soprattutto il cambiamento morale, era la 
trasformazione in comportamenti più 
consoni. Per Gesù, invece, è un 
atteggiamento, un modo di vedere le cose. 
E’ la capacità di aprire gli occhi, di vedere 
quella luce che prima non si vedeva. Se per 
il Battista la conversione era il frutto dello 
sforzo e dell’impegno dell’uomo, ora per 
Gesù è l’opera di Dio che agisce sull’uomo, 
la Sua luce apre i nostri occhi.  
Da quanti anni entriamo in chiesa alla 
domenica e vi torniamo a casa uguali? C’è 
bisogno di conversione! Spesso, abbiamo 
intellettualizzato il messaggio di Gesù. Si 
sanno un sacco di cose su di lui ma la vita 
non cambia. C’è bisogno di conversione! Ci 

sono molte persone che dicono: «Sa padre, 
io non frequento, non sono come quelli che 
vanno in chiesa per mostrarsi ma io credo 
per conto mio!» che tradotto vuol dire: 
«Quelli che vanno in chiesa sono solo degli 
esibizionisti a differenza di me che non ci 
vado e mi considero migliore e ho anche la 
scusa per giustificare un Dio costruito a mia 
imamgine e somiglianza». C’è bisogno di 
conversione! 
Se tu vuoi una vita tranquilla, non cambiare. 
Perché cambiare costa fatica, è faticoso, è 
un lavorio quotidiano, controcorrente. Devi 
fare i conti con te stesso e le tue 
meschinità. Se vuoi startene tranquillo, fa' 
finta di niente, ancorati in poche e certe 
convinzioni, non farti scuotere da altrui 
opinioni e da quello che succede nella vita. 
Metti un silenziatore ai tuoi sentimenti, fa' 
finta di niente, dicendo con senso di 
fatalismo: «Passerà! Qualche santo sarà!». 
Continua a fare sempre le stesse cose e 
nulla mai cambierà. Se, poi, la vita ti 
presenterà il conto, preparati a scaricare a 
qualcuno le colpe! 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e 
terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  



 

Lunedì 23 gennaio 2023 

Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro gruppo giovani con casa di 
accoglienza notturna 
 Ore 21:00 Incontro delle presidenze del CPP di Saletto 
e di Terraglione in canonica 

Martedì 24 gennaio 2023 

 Ore 21:00 Secondo incontro in chiesa a Saletto con il 
liturgista Giorgio Bonaccorso sul tema del «corpo». 

Mercoledì 25 gennaio 2023 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro con i genitori che chiedono il 
battesimo per i loro figli  

Giovedì 26 gennaio 2023 

 Ore 20:30 Incontro zonale dei CPGE a Vigodarzere 
 Ore 20:30 Incontro del gruppo 14enni 
 Ore 21:00 Incontro del CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) di Saletto 

Domenica 29 gennaio 2023 

 Ore 14:15 Ritrovo a Fellette e marcia della pace 
diocesana.  

Sabato 21 gennaio                               S. Agnese 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato - 
Favero Annamaria e Penello Bruno 
Ore 18:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano (ann.) -  
Piccinato Tino - Zanella Aldo - Maschio Erminia, Teresa e 
Maria - Favaro Giuseppina - Rettore Stefano e Patrizia 

Domenica 22 gennaio        III° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Griggio Odillo -  
Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) 61° anniversario di matrimonio  
di Pinato Gino e Assunta 
Zanovello Aldo 
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe e def.fam. - 
Fioranzato Arturo e Remigio - Marcolongo Valerio -  
Ometto Enzo e Milena - Ranzato Olivo e Brunetta -   
Cesaro Francesco e Pietro - Gomiero Teresa 

Lunedì 23 gennaio                         S. Emerenziana 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 24 gennaio                           S. Francesco 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 25 gennaio                  Convers. S. Paolo 
Conclusione settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

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

Giovedì 26 gennaio                                   S. Tito 

Ore 18:30 (Terraglione) Dario Assunta (ann.) e Giuditta - 
Boschello Alberto, Katia e Angela 

Venerdì 27 gennaio                              S. Angela 
Non c’è messa 

Sabato 28 gennaio                            S. Tommaso 
Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam.-  
Nichele Mario e Antonia - Griggio Orfeo, Bolognino Alderita - 
Carlo, Clara, Giusy e Luigi - Giovanni, Luciana, Silvana  
e Tiziana - Salviato Giuseppe (ann.) e def.fam.-  
Dallan Pietro e Giuseppina e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe -  
Boschello Antonietta - def.fam. Boschello e Segato 

Domenica 29 gennaio        IV° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi, Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino,  
Angelo, Anselmo, Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. -  
Lino, Letizia, Giancarla, Antonio, Osana, Renata e nonni - 
Lidia e Bruno - Pinato Guerrino e def.fam. Pinato e Bedin 
Ore 10:30 (Terraglione) Battesimo di Petra Menato di 
Corrado e Federica Nalesso 
Battesimo di Elia Dario di Damiano e di Elisa Peron 
Pirazzo Cesare - Marcolongo Paolo e Agnese -  

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 23 gen-
naio da via Terraglione nel pomeriggio. 

Raccolta ferrovecchio. Verrà raccolto domenica 19 
marzo nelle parrocchie di Saletto, Tavo e Terraglione. 
In caso di pioggia, slitterà a domenica 26 marzo. 

Raccolta tappi sughero. I tappi saranno raccolti sempre 
dietro la canonica di Terraglione. Vanno inseriti in sacchet-
ti contenenti solo questi, al fine di acquistare parrucche da 
donare all'AVO di Padova.  

Incontro con il liturgista e teologo Bonaccorso. Dopo il 
primo incontro «di spessore» e di bellezza, vi segnaliamo il 
secondo, martedì 24 gennaio alle ore 21.00 in chiesa a Sa-
letto. A condurlo ci sarà il monaco benedettino, Giorgio 
Bonaccorso, teologo, docente di liturgia e conferenziere. E’ 
un’occasione per motivare, 
approfondire il valore della 
preghiera e del rito. Titolo 
della serata è: «Si prega 
con il corpo o il corpo è 
preghiera? La gestualità e 
la corporeità nella liturgia. 
Il valore dell’esperienza».  

 


