
V
ic

ar
ia

to
 d

i V
ig

od
ar

ze
re

 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

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. 

I° domenica di 
Quaresima 

Anno A 
I° sett. Salterio 
26 febbraio  

2023 
Numero 9/23

(238) 

Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

I° momento: condivido 
  
Penso a un episodio concreto in cui ho fatto 
esperienza del limite. Può riguardare un limite 
personale a livello fisico, caratteriale, 
psicologico, sociale oppure un limite che si 
impone, dato dalla realtà. Mi domando: «Quali 
sentimenti ho provato in questo episodio? 
Quali pensieri ho formulato? Che cosa ho 
fatto?». 
  
II° momento: confronto 
  
Ora, tenendo ben presente quanto ascoltato 
nel primo momento, mi metto a confronto con 
la Parola di Dio. Ha nulla a che fare con 
quanto narrato? Ora un breve commento...  
  
Non fa mai piacere prendere consapevolezza dei 
propri limiti tanto meno quando qualcuno ci dice 
«no». I limiti rappresentano delle restrizioni che, a 
volte, ci mandano su tutte le furie, che a volte mal 
tolleriamo ma sono anche dei cancelli che ci 
proteggono e fanno sentire al sicuro. Per un 
bambino, ad esempio, ci sono molte buone ragioni 
per fissare dei limiti perché aiutano a comprendere 
cosa sia essenziale e cosa sia un capriccio, una 
vanità, un pericolo in cui ci stiamo addentrando. I 
limiti, perciò, se rispettati, ci aiutano a crescere, a 
comprendere che non tutto fa bene, che va preso a 
dosi moderate.  
Inoltre, i limiti ci permettono di sviluppare le 
nostre risorse interiori. Se qualcun altro fa tutto il 
lavoro, soddisfa ogni nostro capriccio, noi 
diventiamo più deboli e sempre più incapaci di 
sopportare la frustrazione. I genitori che, con le 
migliori intenzioni, cercano di risparmiare il figlio 
da qualsiasi sofferenza, potrebbe privarlo 
dell'opportunità di sviluppare degli strumenti per 
far fronte alle difficoltà. Imparare ad accettare i 
limiti significa rispettare le regole di ogni gioco, 
soprattutto, il gioco della vita. Anche nelle 
relazioni è importante concertare i confini, che non 
sono mai stabiliti una volta per sempre. Rispettare i 
confini nella relazione significa che una parola 
detta può offendere l'altro, anche se la mia 
intenzione era benevola o scherzosa, significa 
entrare nel territorio altrui soltanto dopo aver 

chiesto il permesso e camminando nel terreno 
altrui in punta di piedi, con delicatezza. 
L’immagine dell’ «albero del giardino» (Gen 2) ci 
ricorda che ci sono tutto ciò. Ci sono dei limiti 
costitutivi e dei limiti personali, specifici, che mi 
appartengono. Trasgredire i limiti potrebbe 
rischiare di far del male a se stessi, agli altri e al 
progetto d’amore che Dio ha sull’umanità. La 
libertà che Dio ci dona, non è data per fare quello 
che si vuole, ma per scegliere ciò che è bene. 
In altre occasioni, invece, noi stessi ci imponiamo 
dei limiti nella nostra mente che ci portano ad 
evitare nuove situazioni ed esperienze, a limitarci 
negli incontri, a sviluppare le nostre risorse.  
Quali sono i «sani» limiti che devo rispettare in me 
e negli altri? In quali esperienze i limiti mi hanno 
permesso di proteggere, conservare, sottolineare 
ciò che per me è importante? Ci sono dei limiti che 
mi sono imposto e che sono invitato a superare? 
  
III° momento: arricchisco 
  
Mi dedico cinque minuti di silenzio dove 
lasciarmi stimolare da quanto narrato e 
ascoltato. C’è un raggio di luce che la Parola di 
Dio, ascoltata e meditata, ha illuminato il mio 
vissuto? Che cosa ha chiarito o approfondito? 
Quale sentimento ha generato dentro di me il 
testo sacro? A quali scelte concrete mi 
chiama? 
  
IV° momento: celebro 
  
Prima della cena, seduti attorno alla tavola, 
ci raccontiamo un sentimento che abbiamo 
vissuto in 
maniera 
negativa e 
preghiamo 
insieme il 
«padre 
nostro» 
perché possa 
trasformare 
il nostro 
sentimento. 
 

Dal libro della Gènesi (Gen 2,7-9; 3,1-7) 
Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e 
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede 
anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e 
due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.  
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Lunedì 27 Febbraio 2023 

Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 21:00 Staff sagra di Saletto in patronato  

Mercoledì 1 Marzo 2023 

 Ore 17:30 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21:00 Incontro unitario per tutti gli issimi a Saletto  

Venerdì 3 Marzo 2023 

 Ore 21:00 Incontro accompagnatori ragazzi e genitori a Saletto  

Sabato 4 Marzo 2023 

 Ore 15:00 Celebrazione penitenziale IV gruppo IC a 
Saletto  

Domenica 5 Marzo 2023 

 Mattina Comunione agli ammalati a Saletto 
 Mattina Finanziamento GMG giovani 

Sabato 25 febbraio                              san Romeo 
Ore 18:30 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. -  
Penello Ida (30°) - Penello Giuseppe e Pasqualotto  
Alessandra - Facco Sergio e def.fam., Nichele Mario  
e Antonia - Pampagnin Mercede, Eugenio e Luciano -  
Severino, Laura, Pinato Ugo e def.fam. Tognon e Pinato - 
Coppola Benito (ann.)  
Ore 18:30 (Terraglione) Elena Morellato (30°) -  
Pedrina Giuseppe - Ferro Vito - Galdiolo Raffaella -  
Gaio Francesco (7°)  

Domenica 26 febbraio            I° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino,  
Angelo, Anselmo e Maria  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Pegoraro Silvio (ann.) - Pegoraro Arturo e Bruno -  
Frison Giustina - Dario Andrea - Griggio Odillo  
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriella 
e Angelo - Paola, Lorenzo e Ada - Griggio Massimo (ann.), 
Tullio, Marisa, Valentina e Giosuè - Gabriella  
e def.fam. Mazzon Edda - Lino, Letizia, Giancarla, Antonio, 
Osana, Renata e nonni  
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo  

Lunedì 27 febbraio                 san Gregorio di Narek 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 28 febbraio                   sant’Osvaldo di W. 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 1 Marzo              beata Giovanna Bonomo 

Ore 18:30 (Saletto) Griggio Orfeo 

Giovedì 2 Marzo                     sant’Agnese di Boemia 

Ore 18:30 (Terraglione) No messa 

Venerdì 3 Marzo                           santa Cunegonda 
Non c’è messa 

Sabato 4 Marzo                                  san Casimiro 
Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Ivano, Antonio e Lucia - 
Desiderio, Palmira, def.fam. Paccagnella Giuseppe e Teresa, 
def.fam. Andreatta Luciano, Vanes, Denis, Maria - Antonio Piggio  
Ore 18:30 (Terraglione) Lucia Banzato (30°) -  
De Marchi Valerio, Angelo e Gemma - Ceccarello Lino  
e Rita - Schievano Francesco - Nalesso Antonio e Imelda- 
Vallerin Bruno (ann.) - Mariotti Pina (ann.) -  
Ranzato Dialma (ann.) - Zordan Lino  

Domenica 5 Marzo                 II° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto 
e Fiorenzato - Callegaro Valentina - Cesaro Antonio e Bellon Bruna  
Ore 10:00 (Saletto) def.fam. Rigon - Renato e def.fam. 
Facco e Pauro - Bruno e def.fam. Bergamin Mario -  
Scagliari Amedeo e Maria  
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Campi estivi 2023. Sono già in progettazione le esperienze 
estive per i ragazzi delle elementari, medie e superiori. Nel 
frattempo, vi segnaliamo queste prime proposte: 
 Campo estivo (14enni, I-II° superiore): esperienza estiva 
in bicicletta da lunedì 7 agosto a domenica 13 agosto.  
 Campo estivo (III-V° superiore): esperienza all’arsenale 
della pace (Sermig) di Torino da domenica 20 a domenica 
27 agosto. 

Cassettine. Distribuite ai ragazzi della catechesi e presenti 
nelle chiese, raccoglieranno le offerte che saranno donate 
alle missioni diocesane.  

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 6 mar-
zo da via Terraglione 65 nel pomeriggio. 

Raccolta ferrovecchio. Domenica 19 marzo. Per info, 
contattare Tonino (348.5247602). 

Libretto. Vi invitiamo a prendere in chiesa il libretto 
«Il cammino della Quaresima. Cercare Dio, trovare 
l’uomo». Ci guiderà durante la quaresima a partire dai 
vissuti personali riletti alla luce della Sacra Scrittura. Se 
i libretti non bastassero, troverete i testi nella prima fac-
ciata del bollettino parrocchiale settimanale.  

Prossime date. Mercoledì 8 marzo: ore 16.00 a Terraglio-
ne festa della donna. Venerdì 10: incontro genitori delle 
due scuole dell’infanzia a Terraglione. Sabato 11: ritiro 
spirituale genitori dei ragazzi V° gruppo IC. Venerdì 17: 
proiezione film «Cosa sarà» presso il Cinema Teatro 
Aurora a Campodarsego con le parrocchie del vicariato in 
preparazione alla Quaresima. Costo: 5€.  


