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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Iniziamo con questa domenica la settimana 
santa in cui riviviamo le ultime ore della vita 
di Gesù. L’esperienza della croce è il mistero 
centrale del triduo pasquale. Ma cosa 
intendere con il termine «croce»? 
Certamente non facciamo riferimento 
all’esperienza della malattia e della morte. 
Esse rimangono un mistero agli occhi dei 
credenti e dei non credenti. Anche Gesù non 
ha dato una risposta razionale, se non a 
livello esistenziale, vivendola in prima 
persona, così che nessuno possa puntargli il 
dito dicendogli: «Taci! Tu non sai cosa prova 
l’uomo!». 
La croce, in verità, è l’esperienza di chi è 
disposto a pagare a caro prezzo la 
perseveranza nella giustizia, nella 
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verità, nell’onestà e nella fedeltà perché 
sorretto e rincuorato da un amore che lo 
avvolge. Ma non vi pare che non sia eroico 
chi rimane insieme nonostante le fatiche 
della convivenza? E’ forse semplice e facile 
vivere onestamente, senza seguire la legge 
del «furbo» o rimanere fedeli ad una scelta 
fatta, senza lasciarsi trasportare dai venti del 
chiacchiericcio o dell’opinione pubblica?  
Gesù è talmente riempito dall’amore e 
dall’incontro con Dio Padre, che non scappa 
di fronte alla morte più dolorosa di quei 
decenni. E’ così innamorato della vita, che 
non si lascia schiacciare dalla paura di morire 
perché - come afferma Enzo Bianchi - «chi 
non ha un motivo per cui morire, non ha 

neppure un motivo per cui vivere». 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 14,1-15,47) 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe 

preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua 

condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno 
alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu 

che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così 

anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato 

altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo 

e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.  Quando fu 

mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a 

gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a 

inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  

Saletto. Le 40 ore si svolgeranno 
domenica 28 marzo dalle ore 
16.00 alle ore 18.00, lunedì 29 
marzo dalle ore 16.00 alle ore 
20.00 e martedì 30 marzo dalle ore 
16.00 alle ore 20.00. Di seguito, le 
indicazioni per martedì santo: 
 Ore 16.00-17.00: via Fermi, Terra-
glione, Villabozza, Perarello e Palladio; 
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, 
sant’Antonio, san Rocco, san Pietro e 
Soriva, via Marconi, da Vinci, Dalla 
Chiesa, Piazzale Galilei, Vespucci e Ma-
chiavelli. 
 Ore 18.00-19.00: via Stradona, Za-
nella e Delle Palme; 
 Ore 19.00-20.00: via Maresana, A. 
da Bassano, Capitello e don Guzzo; 

Terraglione. Le 40 ore si svol-
geranno domenica 28 marzo: 
ore 16.00-17.00: statale del 

Santo; ore 17.00-18.00: via Cam-
porese e Mameli; ore 18.00-18.30: 

giovani e ragazzi. 
 Lunedì santo: ore 15.00-16.00: via 

Rodari e Antoniana; ore 16.00-17.00: via Giorgione e 
Bragni; ore 17.00-18.00: via Salgaro, Tiepolo e Ponta-
rola; ore 18.00-19.00: via padre Leopoldo, Terraglione 
nord; ore 19.00-20.00: via Foscolo, Petrarca, Alfieri e 
Leopardi; 
 Martedì santo: ore 15.00-16.00: via Terraglione 
sud, Perarello; ore 16.00-17.00: via Tito Livio, Isonzo 
e Lungargine Muson;  ore 17.00-18.00: via Busiago, 
sant’Antonio e Terraglione centro; ore 18.00-19.00: 
via Ca’ Zusto e Monte Grappa; ore 19.00-20.00: via 
Gorizia, Udine, Natisone, Cividale e Olimpiadi. 

40 ore 
Adorazione 

Un tempo per fermarsi 

 in silenzio davanti a 

Gesù eucarestia 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

Busta pasquale. In questi giorni sta giungendo nelle 

case il tradizionale augurio di buona Pasqua e la busta in 

cui potrete lasciare la vostra offerta a favore della comu-

nità cristiana. Non è mai facile chiedere soldi, soprattut-

to in questo periodo economico difficile! Lo chiediamo 

umilmente con la speranza che il bene comune, chiama-

to parrocchia, possa essere sostenuto da parte di tutti. 

Confessioni. Per chi non avesse partecipato alle penitenzia-

li con assoluzione generale dei peccati, c’è la possibilità 

delle confessioni individuali nelle sacrestie di Saletto e a 

Terraglione sabato santo, 3 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 

11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00. 

Lunedì 29 marzo  

 Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo 
 Ore 16.00-20.00 Adorazione «40 ore»  

Martedì 30 marzo  

 Ore 16.00-20.00 Adorazione «40 ore»  

Mercoledì 31 marzo  

 Ore 16.00-20.00 «Via crucis» diocesana trasmessa sul 
canale youtube (cfr. Sito Azione Cattolica)  

Venerdì 2 Aprile 

 Ore 15.30 Via crucis «Le ultime ore di Gesù» in chiesa 
a Saletto e a Terraglione. 

Sabato 27 marzo                                 S. Augusta 

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

Domenica 28 marzo              Domenica delle Palme 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Lunedì 29 marzo                        S. Secondo Martire 

Ore 20:00 (Saletto) Messa e chiusura 40 ore  
Ore 20:00 (Terraglione) Messa e chiusura 40 ore  

Martedì 30 marzo                                S. Amedeo 

Ore 20:00 (Saletto) Messa e chiusura 40 ore  
Ore 20:00 (Terraglione) Messa e chiusura 40 ore  

Mercoledì 31 marzo                S. Beniamino Martire 

Non c’è messa 

Giovedì 1 aprile                            Cena del Signore 

Ore 20:30 (Saletto)  
Ore 20:30 (Terraglione)  

Venerdì 2 aprile                       Passione del Signore 

Ore 20:30 (Saletto)  
Ore 20:30 (Terraglione)  

Sabato 3 aprile                             Nella notte santa 

Ore 20:00 (Saletto)  
Ore 20:00 (Terraglione)  

Domenica 4 aprile                Pasqua di Resurrezione  

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Celebrazioni pasquali. A motivo del Covid-19 e su sugge-

rimento della diocesi di Padova per contenere la pandemia, 

quest’anno non ci è possibile mettere a disposizione il tra-

dizionale ulivo che, comunque, può essere portato da casa e 

benedetto nelle celebrazioni di sabato 27 marzo e domenica 

28 marzo. 

Sempre a causa della pandemia, quest’anno non potrà svol-

gersi la tradizionale processione eucaristica del martedì 

santo e neppure la lavanda dei piedi. 

Ricordiamo nuovamente a tutti i fedeli di portare con sé 

l’autocertificazione nel momento in cui ci si dirige verso le 

chiesa. 

Giovedì santo. In questa notte celebriamo l’ultima cena di 

Gesù con i suoi discepoli e l’istituzione dell’eucarestia. La 

Pasqua non sarà più il ricordo della liberazione dalla schia-

vitù d’Egitto ma la liberazione dalla morte grazie al dono 

d’amore in croce. La lavanda dei piedi (che quest’anno non 

possiamo celebrare) richiama un Dio che si mette a servizio 

dell’uomo e che si inchina sull’umanità per elevarla. 

Venerdì santo. E’ la notte del silenzio, l’unico giorno 

dell’anno in cui non si celebra l’eucarestia. La celebrazio-

ne, scarna nella sua forma, commemora la morte di Gesù 

attraverso la lettura della passione e il bacio della croce 

(che quest’anno non possiamo celebrare), che ci ricordano 

che ogni croce, se tollerata nell’amore, può dare senso al 

nostro vivere. 

Sabato santo. E’ la notte della risurrezione, la morte che si 

apre alla vita, rappresentata dalla liturgia della luce (che 

squarcia la notte) e la liturgia battesimale (la morte del pec-

cato).  

Pasquetta .  Le celebrazioni  della  festa 

«dell’Angelo» (lunedì 5 aprile) saranno alle ore 10.00 a 

Saletto e alle ore 10.30 a Terraglione. 

Palme per ragazzi 6-14 anni. Domenica 28 marzo ore 

15.00 sul canale youtube «acpadova» all’indirizzo: 

https:/www.acpadova.it/sussidi/tackle-quaresima-2021 


