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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

«La carità nel tempo della fragilità» sono le 
tracce di cammino per quest’anno pastorale 
per le comunità cristiane della diocesi di 
Padova. L’obiettivo di questo tema e di 
riflettere e di far maturare una sensibilità 
nuova verso la carità. 
Facciamo un esempio. Spesso, quando una 
persona è in difficoltà gli si dice: «Va in 
parrocchia o dal parroco che ti aiutano!». 
Oppure si dice: «Rivolgiti alla Caritas».  
Riflettiamo su queste espressioni. Il rischio di 
noi cristiani è di delegare ad altri quello che, in 
realtà, è il compito di ogni cristiano battezzato. 
Ognuno di noi è invitato a farsi carico del 
proprio vicino. Come? Innanzitutto, tenendo gli 
occhi aperti, non facendo finta di non vedere. 
Accorgersi delle fatiche e dei dolori dell’altro, 
aiuta a compiere il secondo passo interpella 
ciascuno: «Che cosa posso fare io?». Un terzo 
passo è coinvolgere i vicini di casa e cercare 
insieme una risposta che tenta conto di tutti gli 
elementi della questione e, poi, renderla 
concreta. Ogni intervento va realizzato sempre 
con rispetto, delicatezza e riservatezza.  
Cosa intendete con la parola «Carità»? 
Sarebbe bello fare un sondaggio e scoprire le 
molteplicità di risposte. Molti pensano che la 
carità significhi dare soldi a chi è in ristrettezze 
economiche. Altri pensano che riguardi generi 
alimentari o pannolini da offrire. In realtà, 
queste sono delle risposte alla carità. Carità, 
invece, è innanzitutto l’attenzione data a tutte 
le povertà dell’uomo. Esse riguardano non solo 
il cibo o denaro ma la mancanza di relazione, 
povertà educative, situazioni di solitudine, di 
malattia, di abbandono, di lutto. 
Per questo motivo, ogni vicinato è invitato ad 
acuire l’orecchio. Non per farsi «gli interessi 
degli altri» ma per creare una rete vicinale di 
aiuto, di confronto e di sostegno. Capite bene, 
che è fondamentale creare una rete di relazioni 
tra vicini di casa. Spesso, invece, non ci si 
conosce, anzi, si nutrono sospetti e distanze. 

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. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,18-32)   

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 

aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: 

“Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: 

“Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 

primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i 

pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi 

non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».  

La carità, in questo senso, è soprattutto 
relazionale e solo successivamente una 
risposta concreta ai bisogni. 
E la Caritas? E il parroco? Il vero compito della 
Caritas, coadiuvata dal parroco, è di 
raccogliere le richieste di aiuto che provengono 
e stimolare proprio il vicinato a interventi di 
aiuto. Per questo motivo, la Caritas coordina il 
lavoro parrocchiale, sostiene la rete vicinale, 
promuove una nuova sensibilità di carità, 
favorisce percorsi per ragazzi e issimi di 
promozione all’umanità, segnala situazioni 
delicate. 
Raccogliere generi alimentari e dare vestiti non 
è sufficiente. Anzi! Potrebbe rischiare di 
insinuare la pretesa di sentirci a posto perché 
«così abbiamo aiutato persone». Doniamo cose 
ma non doniamo noi stessi. Doniamo cose ma 
non impegniamo il nostro tempo per gli altri. 
Doniamo cose ma non costruiamo relazioni. 
Proviamo ora fare un piccolo esercizio. Provo 
ad osservare il mio vicinato. Mi chiedo: 
 
Quali povertà (economica, sociale, relazionale, 

etc.) riscontro? 
Come potrei intervenire?  

Posso sollecitare altri del vicinato,  
così da intervenire insieme,  

trovando soluzioni concordate? 
 
Pur sapendo che non avremo mai soluzioni 
efficaci e definitive e sapendo che in ognuno 
regna una «fragilità costitutiva», la sfida è 
decentrarci e creare relazioni di aiuto 
reciproco. La liturgia diviene il luogo per 
trovare energia alle motivazioni del nostro 
agire, ripensamento per la nostra mente. 
Spesso, nelle nostre parrocchie le risorse 
economiche sono sequestrate dal 
mantenimento delle strutture. Quanto 
riusciamo a investire nella carità? Quanto sono 
disponibile a farmi carico del vicino di casa? 
Quanto mi lascio condurre dalla carità di Dio? 



 

Sabato 26 settembre   SS. Cosma e Damiano martiri 

Ore 17:00 (Terraglione) Battesimo di Giuseppe Facci  
di Daniele e Monica Parisotto 
Ore 18:30 (Saletto) Fassiti Emilio - Miozzo Giosuè, Tullio, 
Marisa, Valentina e Massimo - Facco Sergio e def.fam. -  
Zanovello Olivo e Emma - Carraro Rosario 
Ore 18:30 (Terraglione) don Giacinto Brion -  
Carletti Katia - Lucadello Danilo (ann.) 

Domenica 27 settembre     XXVI Dom. T. Ordinario 
Giornata del Seminario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria -  
Libero Alessandro - Zanchin Mariano e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe (ann) -  
def.fam. Coppo e De Marchi 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Antonio -  
Brocca Antonio e def.fam. - Rizzi Mario e De Boni Edda 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Dario Carlo - 
Rubbo Luigina 

Lunedì 28 settembre                        S. Venceslao 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 29 settembre     SS. Michele, Gabriele, Raffaele  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 30 settembre                   S. Girolamo 

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele 

Giovedì 1 ottobre                    S. Teresa di Gesù B. 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 2 ottobre                      SS. Angeli Custodi  

Non c’è messa 

Sabato 3 ottobre                                  S. Gerardo 

Ore 18:30 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - 
Ceccarello Lino e Rita - Negrello Aida e Brando 

Domenica 4 ottobre           XXVII Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna, Gino -  
Carlo e def.fam. 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Guerrino e Maria -  
Griggio Franco, genitori e fratelli - don Isaia 
Ore 10:30 (Terraglione) 50° ann di matrimonio  
di Favaro Oscar e Malfatti Maria  

Domenica 27 Settembre  

 Presentazione a Saletto del bilancio economico 2019 

Lunedì 28 Settembre  

 Pulizia chiesa Saletto 2° gruppo 

Martedì 29 Settembre  

 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di 
Saletto in bar patronato 

Sabato 3 Ottobre  

 Ore 14:30 Incontro ragazzi e genitori di Saletto che 
riceveranno I Comunione e Cresima 

Domenica 4 Ottobre  

 In mattinata: comunione agli ammalati 

Giovedì 1 Ottobre  

 Ore 21.00 C’è il desiderio di risistemare i balconi del 
patronato di Saletto che sono in situazione «pietosa». 
Stiamo cercando volontari di buona volontà! In questa 
serata organizzeremo il lavoro, che si svolgerà sabato 10 
ottobre. Vi aspettiamo numerosi! 

Bancarella a Terraglione. Sabato 3 ottobre e domenica 4 

ottobre sarà allestita la bancarella del gruppo «Dentro e fora» 

pro scuola dell’infanzia di Terraglione. Il prossimo progetto 

su cui si sta lavorando riguarda la sistemazione del giardino. 

Grazie. Grazie a quanti si prendono cura delle pulizie 

della chiesa e degli ambienti esterni del patronato. Un 

grazie, al riguardo, in modo particolare a Bruno Spinello 

(a Saletto) e a Mirco Rettore (a Terraglione) per lo sfa-

scio dell’erba. Cerchiamo volontari per i molti servizi di 

pulizia, manutenzione dei nostri spazi e strutture. Spe-

riamo che qualcun’altro si faccia avanti…  

Giornata del Seminario. Questa domenica celebriamo la 

Giornata per il Seminario. La diminuzione dei preti ci invi-

ta a pregare per le vocazioni di particolare consacrazione e 

ci sprona ad essere comunità cristiane capaci di testimonia-

re la bellezza e il profumo della fede, nella speranza che 

qualche giovane possa scoprire il valore di una vita vissuta 

a servizio degli altri! 

Porchetta. Domenica 4 ottobre alle ore 12.30 è orga-

nizzata a Saletto una «porchettata» negli spazi esterni 

del patronato. Iscrizioni entro il 30 settembre da Eligio 

(339.7050005). In caso di maltempo, sarà annullata. 

Incontro genitori dei ragazzi che riceveranno il sacra-

mento della I° Confessione. Mercoledì 7 ottobre alle ore 

21.00 in sala polivalente a Terraglione incontriamo i geni-

tori dei ragazzi che riceveranno la I° Confessione. A causa 

del Covid-19 siamo costretti a invitare un genitore per fa-

miglia. Sarà l’occasione per riflettere sul senso di colpa e 

sul senso di peccato. 

Apertura giovedì mattina bar a Saletto. Riprenderà 

giovedì 8 ottobre dalle ore 8.00. 


