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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

In questi ultimi decenni sono stati proclamati 
tanti santi e beati: mai c’è stata nella chiesa 
una stagione così ricca di canonizzazioni, 
segno anche di un’estesa «cattolicità» 
raggiunta dalla testimonianza cristiana. 
Eppure molti, all’interno e attorno alla 
chiesa, hanno la sensazione di non 
conoscere dei santi «vicini», di non riuscire a 
discernere «l’amico di Dio» - questa la 
stupenda definizione patristica del santo - 
nella persona della porta accanto, nel 
cristiano quotidiano. Questo forse è dovuto 
anche al fatto che viviamo in una cultura in 
cui si privilegia l’apparire, un mondo in cui – 
come ha detto qualcuno – «anche la santità 
si misura in pollici»: molti allora cercano non 
il discepolo del Signore, ma l’ecclesiastico di 
successo, l’efficace trascinatore di folle, 
l’«opinion leader» capace di parole socio-
logiche, politiche, economiche, etiche, 
la «star» mediatica cui si chiede una parola a 
basso prezzo su qualsiasi evento, facendolo 
apparire il più eloquente a prescindere dalla 
consistenza della sua sequela del Signore. 
Ma è proprio in questa ambigua ricerca della 
santità attorno a noi che ci viene in aiuto la 
festa di tutti i santi, la celebrazione della 
comunione dei santi del cielo e della terra. 
Sì, al cuore dell’autunno, dopo tutte le 
mietiture, i raccolti e le vendemmie nelle 
nostre campagne, la chiesa ci chiede di 
contemplare la mietitura di tutti i sacrifici 
viventi offerti a Dio, la messe di tutte le vite 
ritornate al Signore, la raccolta presso Dio di 
tutti i frutti maturi suscitati dall’amore e dalla 
grazia del Signore in mezzo agli uomini. La 
festa di tutti i santi è davvero un memoriale 
dell’autunno glorioso della chiesa, la festa 
contro la solitudine, contro ogni isolamento 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 18,9-14) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a 

pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 

“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di 

tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 

nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me 

peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».  

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. 

che affligge il cuore dell’uomo: se non ci 
fossero i santi, se non credessimo «alla 
comunione dei santi» - che non certo a caso 
fa parte della nostra professione di fede - 
saremmo chiusi in una solitudine disperata e 
disperante. In questo giorno dovremmo 
cantare: «Non siamo soli, siamo una 
comunione vivente!»; dovremmo rinnovare il 
canto pasquale perché, se a Pasqua 
contemplavamo il Cristo vivente per sempre 
alla destra del Padre, oggi, grazie alle 
energie della resurrezione, noi contempliamo 
quelli che sono con Cristo alla destra del 
Padre: i santi. A Pasqua cantavamo che la 
vite era vivente, risorta; oggi la chiesa ci 
invita a cantare che i tralci, mondati e potati 
dal Padre sulla vite che è Cristo, hanno dato 
il loro frutto, hanno prodotto una vendemmia 
abbondante e che questi grappoli, raccolti e 
spremuti insieme formano un unico vino, 
quello del Regno. Noi oggi contempliamo 
questo mistero: i morti per Cristo, con Cristo 
e in Cristo sono con lui viventi e, poiché noi 
siamo membra del corpo di Cristo ed essi 
membra gloriose del corpo glorioso del 
Signore, noi siamo in comunione gli uni con 
gli altri, chiesa pellegrinante con chiesa 
celeste, insieme formanti l’unico e totale 
corpo del Signore. Oggi dalle nostre 
assemblee sale il profumo dell’incenso, 
segno del legame con la chiesa di lassù, la 
Gerusalemme celeste che attende il 
completamento del numero dei suoi figli ed è 
vivente, gloriosa presso Dio, con Cristo, per 
sempre. 
Ecco il forte richiamo che risuona per noi 
oggi: riscoprire il santo accanto a noi, 
sentirci parte di un unico corpo. 

(Enzo Bianchi) 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 



Missioni. Durante la Giornata Missionaria Mondiale sono 

stati raccolti € 520 a Saletto e € 655 a Terraglione, destinati 

ai progetti missionari diocesani. Grazie della generosità! 

Vendita castagne a Terraglione. Venerdì 1, sabato 2 e 

domenica 3 novembre dalle ore 15.45 alle ore 18.00 vendi-

ta castagne pro scuola dell’infanzia all’esterno del patrona-

to di Terraglione. 

Corso fidanzati.  Vigodarzere: dopo l’Epifania, da 

venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 21.00. 10 incontri. Te-

lefonare in canonica (049.8871017).  

 Reschigliano: dopo Pasqua, da sabato 18 aprile 2020 

alle ore 21.00. 8 incontri. Telefonare in canonica 

(049.5564170).  

 Mejaniga: da martedì 26 novembre 2019 alle ore 

20.45. 9 incontri, di cui 8 martedì (4 prima e 4 dopo Na-

tale) e un sabato o domenica) a Mejaniga. Telefonare in 

canonica (049.700543) 

Sabato 26 Ottobre                                S. Evaristo 

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. - 
Pinato Andrea, Guerrino e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Schiavo 
Nevio - Verrich Gino (ann) - Annamaria Giacotti (7°) -  
Carletti Katia - Gianni, Adriana e def.fam. Lincetto 

Domenica 27 Ottobre           XXX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Antonio (ann) -  
Bortolato Sandro e Ilario - Parisotto Giacomo -  
Romanello Irma 
Ore 10:00 (Saletto)  
 Battesimo di Noemi Scotton di Michele e di Benedetta Rizzi  
Alessandro Libero (30°) - Bruno e Gemma  
e def.fam. Mazzon -  Lino e genitori, Antonio,  
Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe 
Fasolo Angelo - Griggio Odillo e genitori 

Lunedì 28 Ottobre                       S. Simone e Giuda 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 29 Ottobre                         S. Massimiliano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 30 Ottobre               S. Germano Vescovo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 31 Ottobre                                 S. Lucilla 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 1 Novembre                           Tutti i Santi 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Nalon Carmela, Bramante, Speranza, 
Antonietta e Ida - Lino e genitori, Antonio, Osana, Renata  
e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 15:00 (Saletto) Liturgia della parola  
e processione in cimitero  
Ore 15:00 (Terraglione) Liturgia della parola  
e processione in cimitero  

Sabato 2 Novembre      Commemorazione dei Defunti 

Ore 15:00 (Saletto) In cimitero  
Ore 15:00 (Terraglione) In cimitero  
Schievano Francesco - Ceccarello Lini e Rita - Zanella Aldo - 
Maschio Erminia - Maschio Teresa 

Domenica 27 Ottobre 

 Patronato Terraglione:  Ometto Susanna e Zanella Fiore 
 Ore 10:00  Messa d'inizio anno scolastico per la scuola 
dell'infanzia a Saletto  

Lunedì 28 Ottobre 

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00  Incontro genitori e padrini dei cresimandi 
con don Antonio Oriente a Terraglione 

Martedì 29 Ottobre  

 Ore 21:00  Comunità di ascolto a Saletto 

Giovedì 31 Ottobre  

 Ore 21:00  Incontro catechisti e accompagnatori IC 
delle due parrocchie  

Domenica 3 Novembre  

 Presentazione dei cresimandi alla comunità alle ore 10 a 
Saletto e alle ore 10:30 Terraglione 

Venerdì 1 Novembre  

 In mattinata  Comunione ammalati di Terraglione 
 ore 20.00 Gruppo di preghiera in cappellina della 
scuola dell’infanzia di Terraglione 

Domenica 3 Novembre   XXXI° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Novelli Antonio e Angelina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Callegaro Luca - Def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - 
Schiavo Guerrino ed Erminia 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Spinello Antonietta  
e def.fam. Rigon Raffaele - Facco Mario e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Odillo, Santo e Rina - 
Robertello Carlo - Rubin Angela - Siviero Odino -  
Allegri Ildo 

 

Altri appuntamenti. Lunedì 4 novembre: direttivo 

«Noi» a Saletto. Martedì 5: verifica sagra Saletto. Saba-

to 9: inizio catechesi a Terraglione. 


