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(Saletto di  
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Via da Vinci 52, 
35010  

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 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14)  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 
città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 
angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama».  

Se Dio  
fosse nato vecchio,  
ci avrebbe detto  
cosa fare. 
Se Dio  
fosse nato adulto,  
avrebbe lui stesso 
cambiato le cose. 
Se Dio  
fosse nato adolescente,  
avrebbe fatto  
la rivoluzione. 
Ma Dio  
è nato bambino,  
perché è Lui  
che ha bisogno di me. 
Dio ha bisogno di me  
perché io mi prenda cura  

del Suo mondo. 
Prendilo in braccio! 

Sta chiedendo il tuo aiuto. 
Accudiscilo con cura! 

Accudendo lui,  
accudisci te. 
Rasserenalo! 

Digli che il mondo  
non è in avaria 

ma che ogni giorno 
ti impegnerai 
per renderlo 

migliore. 
 

Auguri di  
buon Natale  

a tutti voi! 
 



 

Mercoledì 28 dicembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 

Sabato 24 dicembre                              S. Delfino 
Ore 23:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 23:00 (Terraglione) Pro popolo 

Domenica 25 dicembre         Natale del Signore 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Lunedì 26 dicembre                   S.Stefano, martire 

Ore 10:00 (Saletto) Lino, genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Fausto, Gemma e Stefano -  
Miozzo Giosuè, Tullio, Marisa, Valentina e Massimo -  
Cavinato Stefano e Gerardin Margherita  
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Bortolato Sandro 
e Ilario - Callegaro Giovanni, Angela e Gioachino  

Martedì 27 dicembre            s.Giovanni, evangelista 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 28 dicembre              s.Innocenti martiri 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 29 dicembre       s.Tommaso Becket, martire 

Ore 18:30 (Terraglione) No messa 

Venerdì 30 dicembre                               s.Felice  
Non c’è messa 

Sabato 31 dicembre                     s.Silvestro, papa 
Ore 18:30 (Saletto) Francesco, Gianni e def.fam. -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Bordin Renato e def.fam.  
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Domenica 1 gennaio                Maria, madre di Dio 

Ore 10:00 (Saletto) Bruno e Lidia  
Ore 10:30 (Terraglione) Callegaro Luca - Libraio Mario, 
Calzatura Concetta, Volpato Ornella -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato  

Incontri gruppi issimi. Sono ripartiti i gruppi issimi, una 
proposta educativa di incontro, dialogo, confronto, espe-
rienze. Ecco le date:  
 III° media: sta partendo il nuovo gruppo. A breve vi co-
municheremo le date (animatori: Luigi Leopizzi e Sofia 
Perazzolo). 
 I° superiore: 1 e 21 dicembre, 12 gennaio alle ore 20.45 
a Terraglione (animatrici: Valentina Griggio e Anna Ran-
zato). Altre date saranno fornite più avanti. 
 II° superiore: 14 dicembre, 11 e 31 gennaio, 15 e 28 feb-
braio, 15 e 29 marzo, 12 e 16 aprile alle ore 20.45 a Terra-
glione(animatrici: Elisa Rettore e Valentina Libero).  
 III° superiore: 8 e 15 dicembre, 5 e 19 gennaio, 2 e 16 
febbraio, 2 e 16 marzo, 6 e 20 aprile ore 20.45 a Terraglio-
ne (animatori: Francesco Lazzarin e Giulia Mocini).  
 IV° e V° superiore: 15 dicembre, 9 e 30 gennaio, 23 feb-
braio, 17 marzo, 28 aprile ore 21.00 a Saletto (animatori: 
Giulio Miozzo, Ilaria Bortolato, Enrica Petranzan). 
 Gruppo giovani: 12 dicembre (cucine popolari), 23 gen-
naio (casa di accoglienza notturna), 13 febbraio (OPSA), 
13 marzo (testimonianza dal carcere), 17 aprile (casa 
s.Chiara), 15 maggio (comunità terapeutica s.Francesco). 
Animatrici: Irene Ranzato e Mariasole Rizzi. 

Training autogeno. Inizia il corso teorico e pratico di 
training autogeno, che si svolgerà al lunedì dalle ore 
18.00 alle ore 19.30 in canonica a Saletto. Date: 9 e 23 
gennaio, 6 e 20 febbraio, 6 e 20 e 27 marzo. Per info e 
iscrizioni: contattare don Alessandro. 

Pellegrinaggio a piedi a Monteortone (sabato 14 
gennaio). Partenza in auto alle ore 8.00 dalla chiesa di 
Saletto e parcheggio nel piazzale della chiesa di Feriole. 
Il percorso a piedi è di 5 km e prevede una piccola sali-
ta finale sul monte Ortone. A seguire, condivisione del-
la Parola nel santuario, conclusione al santuario alle ore 
12.30 circa. Procurarsi il posto in auto. L’evento si 
svolgerà anche in caso di maltempo. Attività dedicata 
per i ragazzi. Per chi non vuole camminare, l’atten-
diamo direttamente al santuario di Monteortone. 

Incontro con il liturgista e teologo Bonaccorso. Vi 
segnaliamo due incontri «di spessore» con il monaco bene-
dettino, teologo, docente di liturgia e conferenziere Gior-
gio Bonaccorso. Un occasione per motivare, approfondire 
il valore della preghiera e del rito. 
 
Martedì 10 gennaio ore 21.00-22.30 in chiesa a Saletto 
«L’uomo e il rito»: L’uomo fa o è riti? Quale funzione as-
solve un rito? Il rito laico e il rito liturgico. 
 
Martedì 24 gennaio ore 21.00-22.30 in chiesa a Saletto 
«Il corpo è preghiera»: si prega con il corpo o il corpo è 
preghiera? La gestualità e la corporeità nella liturgia 
(inginocchiarsi, alzarsi, segno di croce, etc.). Il valore 

dell’esperienza. 

Grazie. Un grazie di cuore a chi ci ha aiutato nel tempo di 
Avvento a prepararci a questo santo Natale e a chi dona il 
suo tempo e la sua passione per la comunità: animatori, 
coristi, sacrestani, chierichetti, catechisti, suore, insegnanti 
e volontari della scuola dell’infanzia, signore delle pulizie, 
baristi e tanti altri volontari!!!  


