
Festa 

di Cristo Re 

Anno B 

III° sett.salterio 
25 novembre 

2018 

Numero 41/18 

 

V
ic

a
r
ia

to
 d

i 
V

ig
o

d
a

r
ze

re
 

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  

Il vangelo odierno ci presenta due re a 
confronto: Pilato e Gesù. Pilato era prefetto 
della Giudea. Gli storici del tempo lo descrivono 
come un uomo «duro ed ostinato» (Filone), 
avido di potere. Il soprannome «Pilato» 
probabilmente rimandava al «pilum», cioè, il 
giavellotto con il quale puniva i soldati per far 
rispettare la disciplina. A Pilato non interessa la 
verità ma accertare che Gesù non rappresenti 
nessun pericolo per l’impero. 
Davanti a Pilato c’è un altro re, diverso, 
inusuale. E’ Gesù. Non ha corone, scettri, 
soldati. E’ un re nudo, fragile, solo, privo delle 
insegne regali. Infatti, la sua regalità non è nella 
forza dei segni ma nella libertà interiore e nella 
vitalità con cui vive ogni momento. 
L’autorità non cerca la verità ma la 
conservazione del suo potere. Il potere non crea 
partecipazione, altrimenti, potrebbe rischiare di 
essere destabilizzato. Il potere influenza e 
manipola, ha bisogno di sudditi che non 
pensino, che non ragionino, che si lascino 
abbindolare dalle «prime» e «superficiali» 
notizie apprese. Potrebbe rischiare, altrimenti, di 
essere sovvertito. I latini hanno coniato 
un’espressione efficace «panem et circenses». 
Vuoi placare le rivolte e le aspirazioni di libertà? 
Riempi le pance delle persone, offri loro feste. 
In tal maniera, tu metterai un formidabile 
silenziatore sui bisogni profondi, convincerai 
delle aquile ad essere dei «polli» e, ciò che più 
conta, conserverai il tuo potere. 
La verità, invece, è tutt’altra questione! I greci 
usavano un termine straordinario «a-leteia», 
cioè, «senza velo» (in italiano «ri-velazione»). 
Chi sono io? Chi sono io dietro al velo? Chi sono 
io dietro ai ruoli che assumo ogni giorno (il 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33-37) 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da 

te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente 

e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio 

regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. 

Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 

verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

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. 

Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti. In Italia ci sono 35.000 preti, di cui 3000 

anziani o malati e 400 missionari. Per sostenere la loro opera ci sono due strumenti: l’8x1000 e le 

offerte dei sacerdoti. Quest’ultime coprono il 2% del fabbisogno. Per questo motivo, le offerte dei 

fedeli sono importanti perché permettono di destinare più risorse dell’8x1000 ad altre attività pasto-

rali o di carità. In fondo alla chiesa, ti invitiamo a prendere il depliant informativo.  

forte, il pettegolo, il risentito, la vittima, il 
messia, l’infallibile, etc.)? Perché ho così tanto 
bisogno di questa «impalcatura»? Cosa ho 
paura crolli di me senza di essa? La verità non 
ha bisogno di violenza per imporsi. Infatti, Gesù 
è rimasto fedele a se stesso, a ciò in cui 
credeva, alla relazione del Padre, fino in fondo, 
pagando con il suo sangue (e non quello degli 
altri!) sulla croce. 
Quando ero adolescente mi arrabbiavo se, 
domandando qualcosa a mia madre, lei mi 
rispondeva «No. Ho deciso così! E basta!». Non 
c’era spazio di discussione. Un modo di 
esercitare il suo potere di genitore. A volte, certi 
figli rivolgendosi ai genitori urlano: «Tu vuoi più 
bene a mia sorella che a me!». Tale espressione 
può rischiare di incatenare i genitori nei sensi di 
colpa nonostante riservino un atteggiamento 
paritario in entrambi i figli. Un modo di 
esercitare il potere da parte dei figli.  
Il vero «re» è colui che esercita amore. E’ il 
potere più forte davanti al quale si cade 
«trafitti». Quando sei amato cadono tutti i veli 
(in questo caso, si parla di «intimità») e le 
difese, le ferite si rimarginano, l’energia 
interiore è ristabilita. Quando ami non hai nulla 
da difendere. Ami chi ti sta davanti per quello 
che è e non per quello che dovrebbe essere. Lo 
ami per quello che è oggi e per quello che può 
diventare domani. Lo ami per i suoi pregi ma, 
soprattutto, per i suoi limiti. Usi il tuo «potere» 
a servizio degli altri, per donargli qualche goccia 
di bene, perché profumi la sua 
giornata. 
Pilato e Gesù sono due immagini 
che convivono dentro di noi e 
con cui fare i conti tutti i giorni.  



Uscita famiglie a Carnevale. Dopo la bella esperienza di 

quest’anno, si ripete l’uscita famiglie a Gallio prevista da 

sabato 2 marzo fino a martedì 5 marzo. Un appuntamento 

bello da mettere in agenda! 

Iniziativa. Nelle messe festive durante il tempo 

dell’Avvento verranno raccolti generi alimentari desti-

nati ai più bisognosi. 

Sabato 24 Novembre                              S. Flora 

Ore 18:30 (Saletto) Defunti di Brazzo Agnese - Secco  
Giovanni e def.fam., famiglia Zanella e Battaglia - Tonello 
Antonietta - Pinato Laura, Ugo e def.fam. Tognon e Pinato 
Ore 18:30 (Terraglione)  
 Battesimo di Logan Vincenzi di Mattia e Barbato Desireè 
Def.fam. Bellotto Giovanni - Fioranzato Severino -  
Zanella Aldo e Maschio Erminia - Marcello e Bruno -  
Schiavo Guerrino e Emilia - Peron Silvestro - Schiavo  
Mercedes - Callegaro Luca - Carletti Katia - Soffiato Natale - 
Vieno Giannina - Lavoretti Agostina (ann.) - Ranzato Pietro 

Domenica 25 Novembre                        Cristo Re 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo e Maria - def. Miozzo Lorenzo e Pasqualotto  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro -  
Spolaore Celso e Patrizia - Rigoni Claudia 
Ore 10:00 (Saletto)  
 Battesimo di Cloe di Ivano Fascina e di Anna Socche 
Brocca Antonio e def.fam. (ann.) - Callegaro Giorgio  
e Vittoria - Ranzato Marco (ann.) 
Ore 10:30 (Terraglione)  
 Battesimo di Samuel Zurlo di Zaccaria e di Kimberly Montero 
 60° di matr. di Chiarotto Antonio e Zambusi Maria Liliana 
Pieretto Teresa - Petranzan Ugo, Geppino e Flavio - Maria e 
Franco - Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe - Marcolongo  
Paolo - Pegoraro Giulio e Rosalia - def.fam. Tognon 

Lunedì 26 Novembre             B. Giacomo Alberione 

Ore 18:30 (Saletto) Pasquetto Bruno, Rita, Luciana  
e nipoti - def.fam. Tomasello 

Martedì 27 Novembre                          S. Virgilio  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 28 Novembre                       S. Fausta 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 29 Novembre                       S. Saturnino 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 30 Novembre              S. Andrea Apostolo 

Non c’è messa 

Sabato 1 Dicembre                                 S. Eligio 

Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Romana - Barichello Diego (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Gianni (30°) -   
Lincetto Guido e Montanaro Luigia - Ceccarelli Lino e Rita - 
Schievano Francesco - Lincetto Bruno e Famiglia -  
Amesso Emilio e Adriana - Zanon Antonia 

Domenica 2 Dicembre              I° dom. d’ Avvento 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto - Marcato 
Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno - Bergamin Bruno e Gemma e 
def.- Camporese Libia e genitori - Mason Olivo e Pieretti Annetta 
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Clelia (ann.) e Boschello Bruno 

Sabato 24 Novembre  

 «Di pane in meglio». Vendita del pane proposta dalla 
«Bussola» al termine delle messe a Saletto 

Domenica 25 Novembre 

Patronato Terraglione Peron Flavio e Maschio Rinaldo 
 Ore 10:00 Presenza degli artiglieri durante la messa a 
Saletto 
 Ore 10:30 Consegna del vangelo per i ragazzi del II° 
gruppo IC a Terraglione 
 Ore 12:00 Pranzo e momento di festa a favore della 
scuola dell'infanzia di Terraglione  

Lunedì 26 Novembre                           

 Pulizia chiesa a Saletto 3° gruppo 
 Ore 20:30 Comitato gestione della scuola dell’infanzia a 
Saletto 

Martedì 27 Novembre  

 Ore 21:00 Incontro comunità di ascolto in sacrestia a 
Saletto 

Mercoledì 28 Novembre  

 Ore 16:00 Incontro dei volontari bar (martedì, 
mercoledì e domenica pomeriggio) di Terraglione in 
patronato 
 Ore 20:30 Incontro a Terraglione per i genitori dei 
bimbi della scuola dell’infanzia di Saletto e Terraglione 

Giovedì 29 Novembre  

 Ore 21:00 Staff animatori issimi  

Sabato 1 Dicembre  

 Ore 15:30 Rito della consegna della croce presso il 
santuario di Villafranca Padovana per il III° gruppo IC 

Domenica 2 Dicembre  

Patronato Terraglione Baldan Graziano e Anselmi Manuel 
 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto 

 

Avvento. Con domenica 2 dicembre inizia un nuovo anno 

liturgico (ciclo delle letture C) e il tempo dell’Avvento, un 

tempo speciale per domandarci se e cosa stiamo attendendo 

nella nostra vita e, se in questa attesa, c’è spazio per il Si-

gnore Gesù. Nel prossimo bollettino parrocchiale pubbli-

cheremo un inserto dove è raccolto il significato e le inizia-

tive di questo periodo. 


