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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Amare i propri nemici non ha nulla a che 
vedere con il sorridere, fare la bella faccia a 
chi ci ferisce, far finta di niente, mettere 
tutto a tacere. Questa è paura e complicità 
con il male. 
Di fronte ad una madre che ha taciuto 
l’abuso del padre sulla loro figlia, quando la 
figlia le ha chiesto: «Ma tu dov’eri? Tu sapevi 
tutto e non hai detto niente! Tu hai lasciato 
fare!», lei ha risposto: «Io lo amavo!». Ma 
non può essere amore questo! Questa è 
paura dello scandalo, di perdere il compagno 
o la faccia oppure di affrontare una 
situazione complicata e difficile.  
Spesso, ci è difficile comprendere queste 
parole: «Come posso amare uno mi fa del 
male?». Questo ha portato in alcuni casi a 
giustificare violenze e soprusi: «Bisogna 
amarli!». Queste persone si sono sacrificate 
e hanno rinunciato a sé.  
C’hanno insegnato che quando uno ci ferisce 
ci sono due possibilità: o ricambi o subisci. 
La prima possibilità è ricambiare: «Mi hai 
fatto questo, te lo farò anch’io (se non di 
peggio!)». Oppure: «Mi hai fatto questo, ti 
elimino così non mi fai più male (così 
abbiamo creato le guerre)». Eliminare vuol 
dire non ti parlo più, ti scredito, ti parlo alle 
spalle, ti metto in cattiva luce, mi vendico, te 
la faccio pagare, chiudo con te, fuggo, 
escludo, scomunico, giudico, accuso, derido, 
attacco, ferisco, sottometto, umilio, etc. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 

nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate 

per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 

strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 

prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, 

così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? 

Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del 

bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 

coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 

prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 

prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’ 

Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il 

Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non 

sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, 

pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 

misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

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. 

L’altra possibilità è subire: «Mi hai fatto 
questo: ti perdono», che in questo caso vuol 
dire: «Me lo faccio andare bene, subisco».  
Amare i propri nemici, però, vuol dire 
qualcos’altro. Gesù non ha mai detto di 
amare le azioni cattive. Ha detto di amare 
chi le fa, non le azioni di chi le fa. Non 
accetto che tu mi ferisca. Ti esprimo la mia 
rabbia, mi prendo cura del mio dolore e, se 
c’è un’ingiustizia o un sopruso nei miei 
confronti, lotto per debellarla. Gesù, infatti, 
denunciava le falsità e le ipocrisie di molti 
«benpensanti». Eppure amava i suoi nemici 
(non certo ciò che facevano). Sapeva che 
agivano così perché vivevano nel buio, 
nell’ignoranza e nella morte del cuore.  
Amare il nemico vuol dire: «Mi hai ferito! 
Questo creerà distanza in questo momento. 
Mi prenderò cura del mio dolore e della mia 
rabbia». Amare il nemico vuol dire: «Mi hai 
ferito. Mi verrebbe da chiudermi e da non 
aprirmi mai più per il dolore ma non voglio 
che accada così! Non voglio che tu determini 
così tanto la mia vita». Ma amare il nemico 
ha pure un altro senso profondo. Amare il 
nemico è accogliere chi non è come te. Fa 
bene ascoltarli, percepire i loro punti di vista, 
le loro verità. Perché è solo così che si 
impara. E’ solo così che nuove visuali 
possono entrare nella nostra vita.  
Ama il tuo nemico perché potrebbe essere il 
tuo più grande amico.  



Mercoledì Ceneri. Le messe saranno alle ore 15.00 e 

21.00 a Terraglione e alle ore 16.00 e 20.30 a Saletto.  

In ricordo del dott. Albanese. Ricorderemo durante le 

celebrazioni eucaristiche il dott. Albanese: 14 marzo a Ter-

raglione; 14 aprile a Saletto e Terraglione; 14 maggio a 

Terraglione; 15 giugno a Saletto e Terraglione; 14 luglio a 

Saletto e Terraglione; 14 agosto a Saletto; 14 settembre a 

Saletto e Terraglione; 14 ottobre a Saletto; 14 novembre a 

Terraglione; 14 dicembre a Saletto e Terraglione. 

Porchettata a Saletto. Sarà sabato 9 marzo in patrona-

to a Saletto alle ore 20.00. Per iscrizioni e info: Gina 

(349.3664006) o Maria (349.7523909) o Eligio 

(339.7050005). 

 

Domenica 24 Febbraio  

Patronato Terraglione: Frison Michele e Anselmi Manuel 

Lunedì 25 Febbraio  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 14:30 Incontro I° media (gruppo IC) a Saletto  
 Ore 21:00 Incontro genitori dei ragazzi 14enni a 
Terraglione 

Martedì 26 Febbraio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Mercoledì 27 Febbraio  

 Ore 20:45 Incontro issimi a Terraglione 

Giovedì 28 Febbraio  

 Ore 16:00 Festa in maschera in patronato a Saletto 
aperta a tutti, in modo particolare, a bambini e ragazzi 
(porta e offri) 
 Ore 19:30 Cena e incontro animatori dei campi estivi 
sulla tematica dell’esperienze estive 

Sabato 2 Marzo  

 Ore 15:00 Uscita famiglie a Gallio. Ritorno lunedì. 
 Pomeriggio Incontro catechesi dei ragazzi dei vari 
gruppi di IC. 
 Ore 17:30 Confessioni a Terraglione 

Domenica 3 Marzo  

Patronato Terraglione Barbieri Paolo e Fioranzato Otello 
 ln mattinata Comunione ammalati di Saletto 

 Ore 21:00 Incontro catechiste di Saletto e di 
Terraglione con don Silvano a Terraglione. 
 in mattinata Comunione ammalati di Terraglione 
 Ore 19:00 Gruppo di preghiera a Terraglione  

Venerdì 1 Marzo  

Sabato 23 Febbraio                            S. Policarpo 

Ore 18:30 (Saletto) Pasqualotto Aldo, Jolanda e Italo - 
Imelde, Mirella e Ortensia - Griggio Massimo, Marisa, Tullio, 
Valentina, Giosué e Miotto Bruno - Gianni, Francesco e def. 
fam. (ann.) - Peron Pierino (ann.), Peron Angelo, Pirazzo  
Assunta, Guerrino, Boschello Gina, Vettori Alessandro 
Ore 18:30 (Terraglione) Zanella Aldo - Maschio Erminia -
Maschio Teresa e Maria- Schievano Pietro - def.Ferro Romildo, 
Irma Giacomo e Giuseppina - Boschello Mario - Soffiato Natale 
e Vieno Giannina - Carletti Katia 

Domenica 24 Febbraio   VII° domenica del T. Ordin. 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovan-
ni, Angelo, Maria e Dina - Parancola Antonietta e Guido Noventa  
Ore 08:30 (Terraglione)  Ometto Enzo - fam. Ometto Aldo 
Callegaro Rino, Maria, Giselda - Callegaro Vanda e Tina - 
Campagnaro Donatella  
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriella, 
Angelo - Brocca Antonio e def.fam.; Prisco Marialuisa (7°) - 
Facco Mario e def.fam. - Griggio Franco e def.fam. Antonello; 
Penello Alberto, Maria e def.fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Gino e sorelle -  
Rigoni Camillo - Tonello Gelinda (ann) 

Lunedì 25 Febbraio                               S. Adelmo 

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

Martedì 26 Febbraio                             S. Nestore  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 27 Febbraio                         S. Leandro 

Ore 18:30 (Saletto) Barichello Alberto e Diego 

Giovedì 28 Febbraio                            S. Romano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 1 Marzo                                     S. Albino 

Non c’è messa 

Sabato 2 Marzo                                    S. Prospero 

Ore 18:30 (Saletto) Angelo e def.fam. - Griggio Guglielmo, 
Maria e Ervé - Zanovello Ivano e genitori 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello 
Lino e Rita - Boschello Alberto, Angelo e Assunta 

Domenica 3 Marzo         VIII° domenica del T. Ordin. 

Ore 08:00 (Saletto) Bellon Anna Maria, Augusto,  
Piran Agnese e Antonio - Pasqualin Nevio e Pierina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina- Callegaro 
Luca - def. Linguanotto e Fioranzato - Cesaro Antonio  
e Bellon Bruna 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Florindo e famiglia 

Patronato Terraglione. Per chi ha voglia di condividere le 

proprie capacità su lavoro a ferri,  uncinetto  e ricamo, o per 

chi invece avesse voglia di imparare, il martedì pomeriggio un 

gruppo di ragazze si trova in patronato. C'è posto per tutti. 

Prossimi appuntamenti. Lunedì 6 marzo: facilitatori in-

contri re Davide. 7 marzo: incontro genitori I° Confessio-

ne. 8 marzo: comitato gestione scuola infanzia di Terra-

glione. Gruppo issimi 1° superiore. 


