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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  

Qualche anno fa, aprii le iscrizioni al campo 
estivo. Come di consueto, i ragazzi si 
iscrissero presto, riempiendo quasi tutti i 
posti a disposizione. Ma leggendo la lista dei 
ragazzi, mi accorsi che ne mancava uno. Mi 
sorprese questo fatto. Infatti, questo ragazzo 
partecipava sempre al gruppo e non avrebbe 
perso una serata per nessun motivo al 
mondo. Faceva le corse per partecipare al 
suo gruppo di appartenenza: usciva da 
allenamento e, mentre sua madre lo portava 
direttamente in patronato, si mangiava un 
panino in 5 minuti in auto. Era la sua cena! 
Come mai non si era iscritto?  
Così decisi di andare a trovare lui e i suoi 
genitori a casa. L’accoglienza fu calda e 
disponibile. Dopo alcune battute iniziali, 
cominciai a parlare del campo estivo a sua 
madre. Le spiegai la grande possibilità che le 
era offerta: fare esperienze nuove, imparare 
ad essere autonomi e indipendenti, il sudore 
e la soddisfazione della conquista, etc. Mi 
sembrava di essere stato esaustivo e 
convincente ma ben presto iniziò la madre: 
«Si è vero… è una bella occasione… ma 
forse è meglio che quest’anno venga via con 
noi!». «Perché?» mi venne da chiedere. «Sa, 
è ancora piccolo, non so se ce la farà da 
solo, sarebbe la prima volta che si stacca da 
casa… e se poi si pente… chi viene a 
prenderlo?!». 
Avevo capito! Non servivano altre parole. Il 
problema non era nel ragazzo ma dentro a 
sua madre! Si era mascherata dietro la 
giovane età del figlio, dando perfino 
l’impressione di conoscerlo così bene che 
comprendeva i suoi limiti e le sue incapacità. 
In verità, lei aveva paura di lasciarlo andare! 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 

mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 

il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  Avete udito 

che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 

Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 

quando avverrà, voi crediate».  

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. 

Non riusciva ad affrontare l’idea che suo 
figlio, con quel primo gesto, stava 
intraprendendo una strada diversa dalla sua, 
di allontanamento dalla famiglia, per solcare 
nuove rotte di vita. Si stava mascherando 
dietro al figlio per non accettare la logica 
naturale (ma pur sempre difficile) della vita: 
un figlio messo al mondo è per il mondo. 
La stessa fatica la riscontriamo nei discepoli. 
Sono davanti a Gesù pronti ad afferrarlo, ad 
attaccarsi alla sua veste pur di non lasciarlo 
andare. I loro sentimenti di delusione e 
tristezza rivelano tutta la loro fatica a 
separarsi da lui. Gesù, che è un finissimo 
scrutatore dei cuori, comprende questa loro 
fatica e promette loro il Consolatore, lo 
Spirito Santo. «Con-solo» è la capacità di 
stare da soli e, allo stesso tempo, insieme ad 
altri. Spesso, il silenzio e la solitudine ci 
mettono a disagio quando invece è il tempo 
propizio per ritornare dentro di noi. 
Alla fine, quella signora si rese conto del 
tormento che stava provando nel lasciare 
andare al campo estivo suo figlio. Conclusi 
dicendole: «Un camposcuola fa bene anche 
per i genitori, non solo per i figli!».  
Non è facile vivere la tensione tra 
abbandonare e lasciare andare, tra tenere 
una mano e incatenare delle dita. Eppure il 
Signore ci affida un compagno di viaggio 
fedele, il Consolatore che, con discrezione e 
leggerezza, sussurra al nostro cuore la sua 
presenza, la forza di 
affrontare gli strappi della 
vita, ci indica con il suo dito 
la meta da raggiungere e 
nuovi passi evolutivi per la 
nostra esistenza. 



8x1000 e 5x1000. In occasione delle denunce fiscali ricor-

diamo la possibilità di devolvere l’8x1000 alla chiesa catto-

lica e il 5x1000 ai Circolo Noi di Saletto o di Terraglione. 

In fondo alla prima facciata del bollettino trovate i codici 

(presenti in tutti i bollettini). Grazie! Il tuo contributo è pre-

zioso! 

Mercatino a Terraglione. Il mercatino di sabato 11 

maggio e 12 maggio ha raccolto €700, che sosteranno p. 

Enzo Balasso (missioni in Ecuador), i padri cappuccini 

di Padova e le suore dell’Immacolata per l’adozione a 

distanza. 

Cassettine a Terraglione. Durante il 

periodo quaresimale sono stati raccolti € 

280, che saranno donati ai progetti mis-

sionari diocesani. Grazie a tutti voi! 

Grest a Saletto e Terraglione. Giovedì 6 giugno alle ore 

21.00 a Terraglione si svolgerà l’incontro con i genitori dei 

ragazzi delle elementari e medie che frequenteranno il grest 

a Saletto (10 - 16 giugno) e a Terraglione (26 agosto - 1 

settembre) 

Sabato 25 Maggio                                    S. Beda  

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. -   
Pinato Andrea e def.fam.  
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Sato Franco 
Schiavo Mercedes (ann.) - Peron Silvestro -  
Carletti Katia (ann.) 

Domenica 26 Maggio           VI° domenica di Pasqua      

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Zampieron Cesarina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Bortolato Sandro e Ilario - Bortolato Odillo (ann.) -  
Ceccarello Elidio - Parisotto Giacomo (ann.)  
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. - 
Demo Giorgio - Lino e genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni 
 Battesimo di Gabriele Nardi di Claudio e di Elena De Michiel 
 Battesimo di Matteo Nardi di Claudio e di Elena De Michiel 
 Battesimo di Francesco Gottardo di Manuele e di Elena Gomiero  
Ore 10:30 (Terraglione)  Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe  
Griggio Odillo e genitori - Volpato Genesio (7°) 
 Battesimo di Amelia Peron di Stefano e di Alessandra Marini 

Lunedì 27 Maggio                                   S. Liberio 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Martedì 28 Maggio                                  S. Emilio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 29 Maggio                         S. Massimino 

Ore 19:00 Messa al Capitello di via Maresana 

Giovedì 30 Maggio                           S. Ferdinando 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 31 Maggio                      Visitazione B.V.M.  

Non c’è messa 

Sabato 1 Giugno                                   S. Giustino 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione) Anselmi Fabrizio (30°) -  
Schievano Francesco - Ceccarello Lino e Rita -  
Dario Nevio (ann) - Callegaro Maria - Campagnaro Donatella 

Domenica 2 Giugno               Ascensione del Signore  

Ore 08:00 (Saletto) Schiavo Giuseppe, Gesuato Regina, 
Coppo Gino e Perfetti Elettra 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca -  
def.fam. Linguanotto e Fioranzato  
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora e def.fam. 
Bordignon 
55° ann. di matrimonio  
di Salviato Fernando e Brusamolin Luciana 
Ore 10:30 (Terraglione)   

 

Domenica 26 Maggio  

Patronato Terraglione Barbieri Paolo e Cesaro Armando 

Lunedì 27 Maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro animatori grest di Terraglione 

Martedì 28 Maggio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro genitori ragazzi 2 media a 
Terraglione in vista del sacramento della Confermazione 

Mercoledì 29 Maggio  

 Ore 19:00 Messa al Capitello di via Maresana 
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi a Saletto (II-V sup.) 

Venerdì 31 Maggio  

 Ore 20:30 Conclusione del mese mariano tra le 
parrocchie di Vigodarzere, Saletto e Terraglione.  
Inizio davanti al comune di Vigodarzere e conclusione in 
chiesa a Vigodarzere. 

Sabato 1 Giugno  

 Ore 20:30 Evangelizzazione Gruppo Emmanuel 

Domenica 2 Giugno  

Patronato Terraglione Peron Damiano e Fioranzato Otello 
 Ore 16:30 Ordinazioni presbiterali in cattedrale 
 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto 
Uscita in bicicletta lungo la pista ciclabile del Sile (porte 
grandi - Jesolo mare). Partenza ore 7.30 da Saletto  

Altri appuntamenti. Mercoledì 5 giugno: incontro dei Consi-

gli Pastorali di Terraglione e Saletto a Saletto. Domenica 9 

giugno: festa diocesana delle missioni. Lunedì 17 giugno: sera-

ta di presentazione di tutti i campi estivi parrocchiali a Terra-

glione alle ore 21.00. 


