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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 

Tommaso rappresenta colui che ha la 
necessità di fare esperienza di Dio. Ha 
bisogno di vederlo, di toccarlo, di sentirne 
il profumo. Non si accontenta di quello che 
gli hanno raccontato gli apostoli. La fede, 
infatti, non è una dottrina, un sistema 
filosofico. E’ un’esperienza, che ti suscita 
dei sentimenti, che ti spinge a nuovi 
comportamenti, che trasforma il tuo cuore. 
La risposta finale di Tommaso a Gesù è la 
sintesi della spiritualità. Nella parola «mio» 
si intuisce la relazione profonda che c’è tra 
i due, la delicatezza e il calore, l’amore del 
discepolo verso il suo rabbì.  
Quando impareremo a dire che la 
comunità cristiana è «mia»? Non nel senso 
di possesso o di potere ma che mi 
riguarda, che devo prendermene cura? 
Quando impareremo a dire che l’ambiente 
è «mio»? Quando possibile, invece di 
usare l’auto potrei usare la bicicletta. 
Quando impareremo a dire che chi mi sta 
accanto è «mio»? Invece di far finta di non 
sapere (là dove tutti 
sanno!), di rimanere 
neutrali e indifferenti, mi 
curo del vicino di casa 
a m m a l a t o ,  d e l l a 
vecchietta sola, della 
fatica di questa famiglia. 

I° gruppo 
 
Bizzotto Sofia  
Boaretto Samuele  
Callegaro Francesco  
Cattin Giacomo  
Chinello Francesco  
Dario Niccolò  
Facci Maria Vittoria  
Ferro Riccardo  
Finizio Alessio  
Franceschetto Tommaso  
Gazzea Leonardo  
Gomiero Alessandro  
Gomiero Gianlucas  
Maretti Michele  
Peron Marco  
Schiavo Matilde  
Trivello Sara  
Vidale Bryan  

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo 
i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in 
presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

 

Accompagniamo 
con la preghiera 

questi ragazzi  
e i loro genitori 
perché, guidati 
dal dono dello 
Spirito Santo, 

Sappiano 
costruire legami 

di comunione 
con quanti 

incroceranno nel 
loro cammino. 

Preghiamo anche 
per i ragazzi che 

riceveranno i 
sacramenti della 
I° Comunione e 
Cresima sabato 

7 maggio 



Mese di maggio. Il mese di maggio è dedicato a Maria e 
alla preghiera del rosario. Ogni giorno nelle chiese alle ore 
20.30 (Terraglione: tutti i giorni; Saletto: da lunedì a vener-
dì) verrà recitato il rosario, affidando la nostra vita alla pro-
tezione di Maria. Sono invitati i ragazzi che riceveranno 
ogni sera una «figurina». 

Messa feriale a Terraglione. Da martedì 3 maggio la 
messa feriale si sposterà dalla cappellina della scuola 
dell’infanzia alla chiesa di Terraglione. 

Sabato 23 aprile                            S. Giorgio mart. 

Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam Cavinato -  
Ruzza Gabriella e def. fam. - Francesco, Gianni e def.fam. - 
Secco Giovanni - Marcato Nevio, Angela e def.fam. Libero - 
Pegoraro Gino 
Ore 18:30 (Terraglione) Maschio Erminia e Teresa -  
Fioranzato Severino - Dario Guido (ann.) - Pedrina Giuseppe e 
Pietro - Peron Luigi (ann.) - Canova Italia - Zabeo Giuliana 
(ann.) - Bano Antonio - Calzavara Concetta (ann.) - Dalan 
Secondo - Busatto Caterina - Dalan Maria e Armando - Lorenzato Oscar 

Domenica 24 aprile    II° Dom. di Pasqua (in Albis) 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Gio-
vanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina - Pinton 
Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Sabbadin Amelia - Callegaro  
Valentina - Bortolato Sandro e Ilario - Dario Ivano - def. Dario 
e Chiggiato - Griggio Italo - Griggio Giuseppe - Cristoni Dorina 
Ore 10:00 (Saletto) Eleonora Spinello (30°) -  
Brocca Antonio e def.fam. - def.fam. Melchioro e Ranzato - 
Pinato Guerrino, De Santi Caterina e def.fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Ometto Enzo - 
Ruffato Esterina - Rubbo Luigina (ann.) - Dario Carlo (ann.) - 
Dario Gino - Marcolongo Paolo - Peron Agnese 

Lunedì 25 aprile                                 S. Marco Ev. 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Martedì 26 aprile                                      S. Cleto 

Ore 18:30 (Terraglione) Carraro e Micio - Cagnetto Anna 

Mercoledì 27 aprile                                    S. Zita 

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

Giovedì 28 aprile                                    S. Valeria 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro populo 

Venerdì 29 aprile                    S. Caterina da Siena 

Non c’è messa 

Sabato 30 aprile                               S. Pio V Papa 

Ore 16:00 (Terraglione) I° Comunione e Cresima  
Ore 18:30 (Saletto) Don Beniamino Guzzo (ann.) -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Tognon Paolino e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio (ann.) 

Domenica 1 maggio    III° di Pasqua, san Giuseppe 

Ore 08:00 (Saletto) Facco Sofia e Pasqualotto Ugo 
Ore 08:30 (Terraglione) Spinello Graziosa (ann.) -  
Callegaro Valentina - Callegaro Luca - def. Linguanotto e Fiorenzato 
Ore 10:00 (Saletto) 50° ann. di matrimonio di Bellinato 
Mario e Furlanetto Antonietta 
Facco Giacomo Renato e def. fam. Facco e Pauro - Lino,  
genitori, Giancarla,  Antonio,  Osana, Renata e nonni  
Ore 10:30 (Terraglione) Daniele, Assunta, Attilio Gardin - 
Lincetto Agnese - Bovo Sofia - Dalan Luigi - Sato Gino -  
def.fam. Sato - Salvàdego Sergio, Angelo, Antonio, Maria, 
Bianca, Giuseppina e Paola 

Lunedì 25 Aprile 

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 

Martedì 26 Aprile 

  Ore 21:00 Coordinamento vicariale a Mejaniga 

Mercoledì 27 Aprile 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20:45 Animatori Grest a Saletto  
 Ore 20:45 Incontro del gruppo issimi 14enni 
 Ore 21:00 Incontro a Saletto con genitori e padrini in 
vista del battesimo 

Giovedì 28 Aprile 

 Ore 21:00 Incontro con accompagnatori IC (ragazzi e 
genitori) per preparare conclusione anno catechistico 

Venerdì 29 Aprile 

 Ore 16:30 Prove ragazzi della I° Comunione e Cresima 
 Ore 21:00 Confessioni per i ragazzi dei cresimandi a 
Terraglione 

Sabato 30 Aprile 

 Ore 16:00 Celebrazione della I° Comunione  e Cresima 
a Terraglione 

Domenica 1 Maggio 

 In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto 

 

Campi estivi.  Sono aperte le iscrizioni dei campi estivi:  
III°-V° elementare: vi daremo notizie al più presto 
I°-II° media: vi daremo notizie al più presto 
14 enni - I°- II° superiore: a Lignano S. (8-13 agosto)  
III-V° superiore: campo itinerante a piedi da Gubbio ad 
Assisi (15-21 agosto) 

Carità. Il gruppo carità propone di lasciare un cesto per-
manente nelle due chiese così che ognuno possa deporre 
generi alimentari a lunga scadenza per i poveri della comu-
nità. Tale cesto della carità verrà, poi, presentato durante la 
messa della comunità assieme al pane e al vino. Grazie già 
da ora per quanto contribuiranno con la loro carità. 


