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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

Mentre lui continuava a fumarsi la sua sigaretta, 
Luigi era attorniato da un manipolo di uomini che 
lo stavano accusando ingiustamente con 
battutine taglienti e gli stavano scaricando una 
colpa che non era sua, un antico modo di 
scaricare ad altri le proprie responsabilità. Luigi si 
sentiva accerchiato, attaccato da tutte le parti. 
Nessuno si era messo nei suoi panni. Nessuno 
l’aveva difeso. Neppure quell’amico che nel 
frattempo si fumava tranquillamente la sigaretta 
e aveva fatto un passo indietro rispetto al cerchio 
degli altri. Eppure sapeva la verità! 
Per molti anni aveva lavorato senza mai tregua, 
notte e giorno. Non c’era altro: lavoro, lavoro e 
lavoro ancora. Si sentiva forte e rideva mentre 
vedeva gonfiarsi il portafoglio. Alla sera, tornava 
a casa ad ore tardissime. Non si occupava 
neppure più dei figli né della moglie, alla quale 
aveva delegato il compito educativo. I suoi bimbi 
non vedevano più il loro padre. Poi, un giorno 
avvenne un incidente terribile in moto. Lo 
schianto e senza rendersi conto, si trovò in un 
letto d’ospedale, paralizzato. La sua onnipotenza 
si era frantumata in un incrocio banale di un 
paese di campagna. Per mesi era rimasto a letto 
ferito, indifeso, immobile. Doveva persino tirare 
con fatica il filo del campanello per chiedere un 
pappagallo. Un giorno mi disse: «Pensavo di 
bastare a me stesso ma evidentemente 
sbagliavo». 
Era stato un sms inaspettato ma che mi aveva 

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. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Giornata sostentamento clero. Da più parti si sente l’importanza della presenza dei preti, 

spesso, ci lamentiamo quando rimaniamo senza a causa della crisi delle vocazioni. Ci sono molti 

modi per sostenerli, innanzi tutti, con la preghiera, con la vicinanza fisica e, anche, con la miseri-

cordia… perché fanno del loro meglio ma non sono perfetti! Oggi, c’è la possibilità di sostenerli 

anche economicamente. Negli ultimi anni i fondi raccolti non sono bastati al fabbisogno necessario. 

L’8x1000 alla chiesa cattolica, perciò, è una semplice firma ma che ha due importanti risvolti: cre-

scere nella corresponsabilità e nella partecipazione alla chiesa e sostenere preti e gli innumerevoli 

progetti sostenuti dalla chiesa cattolica.  

In Italia ci sono 34.000 sacerdoti diocesani, di cui 3.000 anziani e/o malati e 400 missionari 

all’estero. Il sostentamento è dato dall’ISC (istituto sostentamento del clero), che lo riceve per il 

64% dall’8x1000 che nel 2008 è stato firmato da 74.000 persone (1 su 823 abitanti). 

riempito il cuore. Vi era scritto: «Ho rotto il 
cerchio che mi circondava… la barca non è più 
ferma in un mare piatto». Dopo vent’anni, una 
persona con un passato difficile, si era presentato 
in confessionale. Stava cercando la sua verità e 
l’aveva trovata. Aveva deciso di ripartire, di 
crescere, pur non sapendo cosa gli avrebbe 
riservato il futuro.  
Tre piccole storie che ricalcano tre personaggi in 
scena. C’è chi se ne sta in disparte, come se 
quanto stia accadendo sul Golgota non fosse 
affare suo: il popolo. C’è chi se la ride in un 
delirio di onnipotenza senza rendersi conto che la 
vita è una ruota e che, prima o poi le sconfitte e 
le cadute appartengono a tutti: i capi e i soldati. 
C’è chi rompe il cerchio di una vita tiepida e 
insignificante, per rimettersi in cammino: uno dei 
condannati.   
Nella scena del Golgota, come in quella della vita, 
possiamo assumere molti ruoli nei confronti del 
Signore crocifisso. Sembra strano ma chi è più 
vicino a Gesù è proprio chi è considerato più 
lontano, un condannato. Brutta cosa essere 
troppo vicini a Gesù! Può dare la pretesa di 
essere dalla parte giusta, di credersi migliori di 
altri. Il vero re è colui che se ne sta incollato alla 
croce quotidiana senza scappare via. E’ colui che 
non smette di pronunciare parole benevole verso 
chi sta cercando la verità con cuore sincero. Il 
vero re è colui che affronta i problemi tenendo lo 
sguardo fisso verso la luce, verso la risurrezione. 

  

 



Plastica a Terraglione. La plastica che viene raccolta a Ter-

raglione pro scuola dell’infanzia per motivi di sicurezza non 

andrà più depositata nel giardino della scuola ma in quello 

della canonica (tra la canonica e il garage). Grazie! 

Cresima. Domenica scorsa 40 ragazzi hanno ricevuto il 

dono dello Spirito Santo. I genitori dei cresimandi hanno 

offerto alle comunità cristiane 735€, di cui 200€ sono stati 

consegnati a don Antonio Oriente per la carità del vescovo 

e i rimanenti per le spese (350€) e per le comunità. Grazie! 

AC. Domenica 8 dicembre, festa dell'Immacolata e 

dell'Azione Cattolica, dopo la Messa delle 10.00, si terrà 

l'assemblea elettiva per il rinnovo della presidenza parroc-

chiale di AC. Sono invitati a partecipare tutti i soci e sim-

patizzanti e possono votare i maggiori di 14 anni. Stiamo 

cercando persone disponibili per far parte della Presidenza. 

Chi fosse interessato, contatti l'attuale presidente parroc-

chiale Mariella Zanella (349.5021211). Inoltre, saranno 

raccolte le adesioni per l'anno associativo 2019-2020. Info 

su www.acpadova.it. Al termine aperitivo per tutti! 

  

 

Sabato 23 Novembre                     S. Clemente 

Ore 18:30 (Saletto) Bisello Giannino (30°) e Clara -  
Gianni, Francesco e def.fam. - Secco Giovanni, fam. Zanella  
e fam. Battaglia - Callegaro Bruno e Demo Flora - Zanon Carlo 
- Pegoraro Gino 
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Nevio - Carletti Katia 
 Battesimo di Bianca Callegaro  
di Nicola e di Eleonora Apostoli 

Domenica 24 Novembre                    Cristo Re 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Spinello Carlo e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Roberto Barbieri (3°ann.) -  
Brocca Antonio e def.fam. - Lion Clara, Carlo e Ventura 
Luigi 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Pedrina Giu-
seppe Ciesa Maria (7°) - Francesco Cesaro (7°) 
 Battesimo di Klejdia Andrei  
di Emanuel Andrei e di Annamaria Meszaros 

Lunedì 25 Novembre      S. Caterina d’Alessandria 

Ore 18:30 (Saletto) Ranzato Marco (13° ann.) 

Martedì 26 Novembre           S. Corrado Vescovo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 27 Novembre                  S. Massimo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 28 Novembre             S. Giacomo Franc. 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 29 Novembre                    S. Saturnino  

Non c’è messa 

Sabato 30 Novembre             S. Andrea Apostolo 

Ore 18:30 (Saletto) Pedron Eugenio (10° ann.) -  
Schiavo Adriana e Annamaria, Virginia 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Rigoni Elio - Rigoni Cristiano - Fabris Regina -  
Galvan Marcolina (ann) - Zanetti Stefano 

Domenica 1 Dicembre                   ° di Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Def.fam. Galante e Masiero 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato -  
Griggio Italo e Giuseppe - Cristoni Dorina - Dario Ampelio 
Gemma e Maria - Longhin Guido Flora e Massimo 
Ore 10:00 (Saletto) Libero Alessandro - Bruno Novelli 
(7°) e Lidia Rizzo - Callegaro Alfonso e Davide 
Ore 10:30 (Terraglione) Pasquetto Gaetano e Pasqua - 
Cappellari Gina e Mario 

 

Domenica 24 Novembre  

 Patronato Terraglione: Parisotto Agostino e Cesaro Armando 

 Ore 14:30-16:00 Incontro ragazzi e genitori IV° gruppo 
IC di Saletto 
 Ore 12:00 Pranzo della scuola dell'infanzia di Terraglione 
in sala polivalente 

Lunedì 25 Novembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Consiglio pastorale di Saletto con il visitatore in 
preparazione alla visita pastorale del vescovo 

Martedì 26 Novembre  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Mercoledì 27 Novembre  

 Ore 21:00 Incontro educatori issimi sul progetto educativo 
e in previsione dei campi estivi 2020 

Giovedì 28 Novembre  

 Ore 21:00 Consiglio pastorale di Terraglione il con 
visitatore in preparazione alla visita pastorale del vescovo 

Venerdì 29 Novembre  

 Ore 21:00 Incontro issimi (II-IV superiore) 

Sabato 30 Novembre  

 Ore 17:00 Consegna del padre nostro per i ragazzi e 
genitori del III° gruppo IC a Saletto 

Domenica 1 Dicembre  

 Patronato Terraglione: Parisotto Agostino e Cesaro Armando 

 In mattinata: comunione ammalati di Saletto 
 Ore 10:00 Animazione dell’eucarestia della scuola infanzia 
di Saletto e I anno IC e mercatino pro scuola infanzia (anche 
sabato sera) al termine della messa 
 Ore 15:00 In patronato a Terraglione è organizzato un 
laboratorio dedicato agli adulti con la costruzione della corona 
dell’Avvento. E’ necessario dare conferma a Chiara 
(349.7615219) per l’acquisto del materiale. Il ricavato, escluse 
le spese, andrà alla parrocchia. 


