Vicariato di Vigodarzere
Parrocchia di
sant’Antonio
da Padova

(Terraglione)
via Terraglione
21, 35010,
Padova.

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho
annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo
gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli».
Una madre rivolgendosi verso il figlio gli dice: «Tu sarai il bastone della mia vecchiaia. Tu mi
sosterrai e mi accudirai». Sembrava una frase innocente ma era un modo sottile e
invischiante della madre di incatenare il figlio. Le sue parole tradivano l’antico comandamento
«Onora tuo padre e tua madre» tralasciando i primi versetti di Genesi «I due lasceranno il
padre e la madre e saranno una carne sola». A volte, non sai se una mano è stretta per
amore o per imprigionare. Rimanete in me: che cosa significa?
C’è una donna che vive una gelosia crescente. Da quando la sua migliore amica esce con una
sua vecchia amica dell’università, non riesce più a vedere le cose in maniera obiettiva: «Ecco,
ho fatto tanto per lei. E’ questa la gratitudine?». «Diceva di essere mia amica ma intanto…
guarda con chi è stasera! E a me non ha detto nulla!». Dentro al suo risentimento non c’è più
spazio per l’equità. Ogni azione dell’amica è vista come una pugnalata. Non c’è più spazio per
altre amicizie, altri lidi, altre libertà. Conosce solo un modo di essere amica: l’esclusività. In
tal maniera non si rende conto che più si cerca di trattenere un pugno di sabbia sulla mano e
più la sabbia scivolerà giù per il braccio! Rimanete in me: che cosa significa?
Una donna ha una sbandata per un collega di lavoro. Si rende conto che è solo un fuoco di
paglia, un rigurgito di un’adolescenza mai vissuta fino in fondo. Capisce che è il desiderio di
ricevere un po’ di attenzioni, di sentirsi coccolata e apprezzata. Nel contempo, sente che ha
«tradito» suo marito e, soprattutto, se stessa. Si sente uno schifo, lerciume da gettare via.
Così da deciso di svuotare il sacco, di sciogliere il nodo in gola, di superare la vergogna. Una
sera, ha raccontato tutto al marito. Lui è stato in silenzio. Poi, si è messo a piangere. E con
lui anche lei. Lei gli ha accarezzato i capelli e gli ha chiesto scusa. Lui l’ ha guardata negli
occhi e l’ ha tenuta con sé. Non è stato facile ripartire e perdonarla. ma ha capito la lezione:
se tu non dai attenzione a tua moglie, se non la gratifichi, se te ne stai al lavoro dalla mattina
alla sera, se non la guardi più negli occhi, se non hai coltivato quella passione che ti legava a
lei… prima o poi la perderai! Lei cercherà ciò che le manca in qualcun altro. Rimanete in me:
che cosa significa?
Ci sono tanti modi di «rimanere» con le persone. Quale scegli per la tua vita?
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 via Terraglione 128 (Callegaro): ore 20.30
 Parco giardino: ore 20.30
 Capitello s.Antonio: ore 20.30
 Capitello via Maresana: ore 19.45
 via don Guzzo (giardinetto): ore 20.45
 via Fermi 18 (Salmaso): ore 20.30
 via Soriva 5a (Zanovello): ore 20.45
 via Stradona 5 (Zanini): ore 20.30
 via Volta 5 (Bodo): ore 21.00
 Piazzale Galilei 28 (Pinato): ore 20.30

Luoghi e orari della recita del rosario
a maggio a Terraglione
 via Montegrappa (Tosato Graziella): ore
20.30
 Capitello sant’Antonio (Bragni):
ore 20.30 (incrocio via Pioga e via
Giorgione)
 Capitello sant’Antonio (via
s.Antonio): ore 20.30
 Piazzale via Olimpiadi: ore
20.30
 Chiesa a Terraglione: ore 20.30

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
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.

Sabato 28 Aprile

S. Valeria

Ore 18:30 (Saletto) Noventa Graziella; Tosca Rettore (7°)
Ore 19:00 (Terraglione) Bortolato Battista (ann.)-Griggio

Walli (ann.)- Fioranzato Severino- Boschello MarioGriggio Pasqua- Boschello Rinaldo- Francasci Guerrino

Domenica 29 Aprile

S. Caterina da Siena

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina Callegaro Antonio - Sabbadin Amelia - Peron Silvestro
e Schiavo Mercede - Petranzan Orlando
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Parancola Angelica
di Andrea e Monica Facco

Callegaro Mario e De Marchi Gina - Brocca Antonio e fam. def. Rigon Luigi, Maria, Antonietta e Lionella - Bruno e Gemma
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo

Lunedì 30 Aprile

S. Pio V Papa

S. Giuseppe art.

Festa dei Lavoratori
Liturgia della Parola

Mercoledì 2 Maggio

S. Cesare

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 3 Maggio

SS. Filippo e Giacomo

Ore 19:00 (Terraglione) Spinello Graziosa (ann.)

Venerdì 4 Maggio

Lunedì 30 Aprile
 Al mattino 2^ Gruppo pulizia chiesa Saletto.
 Pulizie canonica e patronato Terraglione.
Mercoledì 2 Maggio
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione.
Giovedì 3 Maggio
 Ore 12:00 Pranzo nonni e diversamente giovani in
patronato a Saletto.
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto.
 Ore 21:00 Comitato di gestione della scuola
dell’infanzia di Terraglione.

Venerdì 4 Maggio
 Al mattino Comunione agli ammalati di Terraglione
 Ore 17:00-18:30 Incontro ragazzi II° gruppo IC (II°
Sabato 5 Maggio
 Ore 18:30 Consegna del Padre Nostro ai ragazzi del
III° gruppo IC di Saletto
 Ore 20:30 Evangelizzazione del gruppo.

Domenica 6 Maggio
Patronato Terraglione Dario Claudio-Vanzo Valter
 Ore 10:30 Rito della consegna del credo per i ragazzi
del 2 gruppo IC (II° elementare) di Terraglione.
 Ore 16:30 Festa della scuola dell'infanzia a
Terraglione.

S. Floriano

Non c’è messa

Sabato 5 Maggio

S. Tosca

Ore 18:30 (Saletto)
Ore 19:00 (Terraglione) Montanaro Luigia (30°) -

Ceccarello Lino e Rita - Faoro Quinto - fam. Boschello Guerrino Soffiato Natale e Vieno Giannina - Giacomino Loredana

Domenica 6 Maggio

Patronato Terraglione Tommasin Tosca- Zanetti Gianclaudio
 Benedizione auto e mezzi agricoli al termine della
messa delle 10:00 a Saletto.

elementare) di Terraglione.

Non c’è messa

Martedì 1 Maggio

Domenica 29 Aprile

S. Domenico Savio

Giornata nazionale di sensibilizzazione
dell'8x1000 alla chiesa cattolica
Ore 08:00 (Saletto) Pinato Guerrino e fam. defunti -

Silvestrin e def. via Fermi - Nicoletti Desiderato e Giustina
Ore 08:30 (Terraglione) def. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia - Spolaore Celso - Rigoni Claudia - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto - Piazza
Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Marcato Nevio, Libero
Luigino, Maria, Bruno - Facco Renato e def.fam. e defunti Pauro
Ore 10:30 (Terraglione) Romanello Irma

Mese di maggio. Con maggio inizia il mese dedicato a Maria. In
prima pagina trovate luoghi e orari per la recita del rosario. E’ un
momento semplice ma importante di preghiera, a cui sono inviatati famiglie e ragazzi.

Festa della mamma (domenica 6 maggio). Bancarella con dolci e fiori al termine delle messe del sabato e domenica a Terraglione pro parrocchia.
Ritiro spiritale anziani a Villa Immacolata. Martedì 8
Maggio. Partenza da Saletto alle ore 7.50 o da Terraglione alle ore 8,05. Rientro ore 17.30. Pranzo: 25€. Info:
Mario (333.2955445).
Esperienze estive 2018
 Grest a Saletto (11-17 giugno) e a Terraglione (27
agosto-2 settembre).
 Campo estivo elementari e medie dal 19 al 26 agosto a Bieno (TN). Per info: contattare Martina
(366.3233912) o Sandra (339.5897972).
 Campo estivo 14enni (6-12 agosto) a Rosolina mare.
Iscrizioni grest (Saletto). Sabato 5 maggio ore 15.3016.30 e domenica 6 maggio ore 9.00-11.30 in patronato
(I° elementare - II° media). Iscrizioni limitate: affrettatevi! Priorità a Saletto e Terraglione (per motivi di spazi
interni).

8x1000 alla chiesa cattolica. E’ un modo concreto di aiutare e sostenere i progetti e i preti delle diocesi di Padova e d’Italia.

