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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Un primo piccolo particolare, che potrebbe 
sfuggire al lettore, riferisce che la ragazza ha 
dodici anni. In Israele, al tempo di Gesù, era 
l’età in cui una bambina diventava una 
donna adulta. Perciò, siamo di fronte a un 
passaggio delicato, a un cambiamento, che 
non sempre è riconosciuto dai genitori.  
Un secondo indizio è riferito all’espressione 
del padre «figlioletta». E’ un modo affettuoso 
di chiamarla, tipico dei primi anni di vita, ma 
non più adatto quando una figlia sta 
diventando grande. Avete mai visto la 
reazione di un adolescente quando sua 
madre lo chiama ancora «cucciolo»? 
Un terzo particolare riferisce che è la figlia di 
«uno dei capi della sinagoga». E’ come dire  
la «figlia del sindaco» oppure di una figura 
socialmente rilevante. Spesso, essere figli di 
persone importanti comporta aspettattive 
esorbitanti e schiaccianti. Costringe ad 
essere all’altezza dei propri genitori, 
mostrandosi l’«orgoglio di papà e mamma». 
Si può forse far fare brutta figura ai genitori 
o deluderli? Potrà sbagliare una figlia così o 
potrà intrapprendere una strada diversa?  

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. 

XIII° domenica 

del T.Ordinario 

Anno B 

I sett. Salterio 

27 giugno 

2021 

Numero 26/21 

(162) 

Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Un’adolescente che si sta aprendo alla vita 
adulta, generalmente, reagisce al cambia-
mento fisico e interiore con due atteggia-
menti, la ribellione o l’asfissia. La figlia di 
Giairo sembra collocarsi in questa posizione.  
Essa appare schiacciata, non riconosciuta per 
il cambiamento che sta avvenendo. Per il 
padre è ancora la sua «cocca». Le 
aspettative dei genitori rischiano di 
schiacciarla, di ostacolare la conquista della 
propria identità e l’autonomia. E’ una figlia 
che vive all’ombra del padre.  
C’è bisogno che muoia qualcosa perchè 
nasca la vita adulta. Occorre cacciare fuori 
tutte quelle persone che non sanno 
riconoscere la vita che abita in un giovane. E’ 
necessario che Gesù introduca i genitori nella 
«stanza interiore» per prendere contatto con 
il vero volto della figlia, che non è morta ma 
attende una nuova vita. 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 5,21-24.35-43) 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno 

molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome 

Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia 

figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. 

Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero 

a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 

dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 

nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero 

alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava 

forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma 

dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 

bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della 

bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 

fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande 

stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da 

mangiare.  

Sagre. Da diverso tempo stiamo lavorando per 

la realizzazione delle sagre nelle nostre parroc-

chie di Saletto e di Terraglione. Anche 

quest’anno, per motivi sanitari, si svolgeranno 

nella modalità dell’asporto, nelle date: 

 Saletto: 23 - 26 luglio 2021 

 Terraglione: 30 luglio - 1 agosto 2021 

Stiamo cercando volontari che abbiano il desi-

derio di aiutarci! Lunedì 28 giugno ore 21.00 

incontro generale della sagra di Saletto. 

65° ann. di ordinazione presbiterale. Sono 

tutti invitati a festeggiare don Pierangelo sabato 

10 luglio con la santa messa delle ore 18.30 e, a 

seguire, una bicchierata in patronato a Saletto 

alle ore 19.30. Vi aspettiamo!!! 



Bollettino. Da questa domenica il bollettino parrocchiale 

sarà quindicinale. 

5x1000 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 

 80032270284. 

5x1000 «Noi» di Saletto (Circolo don Alessandro) 

02659710285  

Confessioni a Terraglione. Sabato 3 luglio in chiesa 

dalle ore 17.30  alle ore 18.30 

Sabato 26 giugno                        S. Vigilio, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Pasquale Bolzonella (30°) -  
Facco Sergio e fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Bisarello Gina e Griggio Alfredo 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 27 giugno        XIII dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio, genitori e def.fam. - 
Gabriella e Bruno e def.fam. Bergamin 
Ore 11:20 (Saletto) Battesimo di Carpanese Noemi  
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo 

Lunedì 28 giugno                       San Ireneo, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 29 giugno                    Santi Pietro e Paolo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 30 giugno                   Santi Primi Martiri 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 1 luglio                      San Teobaldo Eremita 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 2 luglio                                    S. Ottone 

Non c’è messa 

Sabato 3 luglio                       S. Tommaso, apostolo  

Ore 18:30 (Saletto) Gianni e Francesco e def.fam. -  
Aldo Melchioro (7°) - Carraro Rosario (ann.) 
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita -  
Schievano Francesco, Antonio e Imelda - Ferro Romildo (ann) 

Domenica 4 luglio             XIV dom. del T. Ordinario          

Ore 08:00 (Saletto)  Fassiti Davide - Paccagnella Italo - 
Pinato Guerrino e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca -  
Callegaro Valentina - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato -  
Marcolongo Valerio 
Ore 10:00 (Saletto) Luigi e Maria Zanatta -  
Pinton Cesare e G. Carlo 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 5 luglio                   S. Antonio Maria Zaccaria 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 6 luglio                             S. Maria Goretti 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa 

Mercoledì 7 luglio                                    S. Edda 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Giovedì 8 luglio                                     S. Adriano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Preghiera del rosario a Terraglione. Per chi desidera, 

sarà lunedì, mercoledì e venerdì nel giardino della scuola 

dell’infanzia alle 20.30. 

Venerdì 9 luglio                              S. Armando  

Non c’è messa 

Sabato 10 luglio                                S. Felicita 

Ore 11:00 (Saletto) Matrimonio  
di Giulia Mazzon e Daniel Nicetto  
Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio - Bano Maria -
Tommasin Narciso 

Domenica 11 luglio       XV dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  Pinato Angelo, Guido, Romano, 
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Stefano (ann.) - 
Galvan Marcolina 

Lunedì 28 giugno  

 Pomeriggio Continua l’esperienza del grest a Saletto  
 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21.00 Incontro generale per la sagra a Saletto 

Martedì 29 giugno 

 Ore 19.00 Festa dei diplomi con i bambini grandi che 
passano alla primaria in scuola dell'infanzia a Terraglione  

Mercoledì 30 giugno 

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto fino alle ore 
18.15 

Domenica 4 luglio 

In mattinata comunione agli ammalati di Terraglione e di 
Saletto 

Lunedì 12 luglio 

Uscita in montagna per gli issimi di II° superiore 

 


