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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Quante volte ci è capitato, quand’eravamo 
bambini, di correre, inciampare e cadere. 
Subito partiva un urlo disperato, magari, 
perchè il ginocchio si era sbucciato o, 
magari, soltanto alla vista di qualche goccia 
di sangue scendere dalla gamba. Poi, 
arrivava la mamma e con delicatezza ci 
diceva: «Cosa ti avevo detto? Perchè non sei 
andato piano?». Ci prendeva in braccia e 
cominciava a soffiare sulla ferita. Bastavano 
pochi secondi per sedare il pianto e per 
restituirci il sorriso, come se quel suo respiro 
fosse terapeutico. Ma non era così! Era 
soltanto un soffio di consolazione, di affetto 
e di sicurezza che metteva pace, come una 
nave trova riposo nel porto.  
Vieni, Santo Spirito, guarisci le nostre 
chiusure, apri le porte serrate e chiuse a 
chiave per correre incontro alla vita, anche a 
rischio di cadere e di farci male.  
Ti ricordi quella memorabile festa di 
compleanno? Attorno a te c’erano i tuoi amici 
«specialissimi», ti avevano fatto una 
sorpresa e si erano presentati a casa tua per 
festeggiare il tuo compleanno. Le luci erano 
spente e soltanto le poche candeline 
riempivano la stanza di una flebile luce che 
faceva splendere nel tuo cuore il calore delle 
persone care e l’affetto di chi non ti 
dimentica. Poi, un grande soffio mentre la 
tua mente ripassava il sogno che portavi nel 
cuore, con la speranza che un giorno si 
sarebbe avverato. Abbiamo bisogno del dono 
della pace che non è assenza di conflitti. E’ la 
serenità del cuore nelle tempeste della vita. 
Abbiamo bisogno di radunare attorno a noi 
quelle risorse e quelle persone che 
continuano a darci speranza e che ci fanno 
dire: «Ne vale la pena!».  
Vieni, Santo Spirito, soffia dentro il nostro 
cuore perchè la speranza non venga meno. 

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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sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Quand’ero bambino durante una sagra vidi 
un bellissimo palloncino. Me ne innamorai 
immediatamente al primo sguardo. Per un 
ora intera la mia insistenza tentò di 
convincere mio padre a comprarlo. Così, 
infastidito dalla caparbietà, fu costretto a 
prenderlo. Mi sentivo il bambino più felice 
della terra. Poi, a causa di una mia 
disattenzione, il filo mi scivolò dalla mano e 
volò via. Cominciai a piangere, rivolgendomi 
verso mio padre, perchè facesse qualcosa. 
Mi dispiacque molto perderlo ma quel 
palloncino era stato realizzato per spiccare il 
volo. Allo stesso modo, non si possono 
intrappolare a sè le persone. Sono aquile che 
sono destinate a volare ad alta quota e non 
a morire dentro a una gabbia.  
Vieni Santo Spirito, non permettere che il 
nostro egoismo incateni le persone. Fa’ che 
ognuno possa volare alto, fosse anche 
distante da noi. 
Quand’ero piccolo, chiesi a mia madre di 
farmi un disegno. Impaziente del risultato, 
cominciai a spingere tra la sedia e il fornello 
per vedere il capolavoro che stava 
prendendo forma. Non feci caso al fornello 
che, a causa delle ruote, si spostò e una 
pentola di acqua bollente si rovesciò sulla 
mia schiena. Mia madre velocemente mi 
tolse la maglia e cominciò a soffiare sulla 
schiena ustionata, per portare ristoro. Passai 
diversi giorni in ospedale. Se mia madre non 
fosse stata così tempistiva, forse, la 
situazione si sarebbe aggravata.  
Vieni Santo Spirito, dona ristoro alle 
«bruciature» che ci tolgono il coraggio di 
rischiare, di aprirci alla novità. Togli dalla 
nostra bocca l’espressione: «Mai, 
non lo rifarò più!» perchè anche gli 
errori della vita ci possano 
insegnare a trovare nuove strade. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 

a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». 



8x1000 alla chiesa cattolica. Anche chi non è obbligato 

alla denuncia dei redditi può destinare con una semplice 

firma l’8x1000 alla chiesa cattolica, consegnando la sche-

da ad un intermediario fiscale (CAAF, Patronato, com-

mercialista) oppure ad un Ufficio postale. Esso è un gran-

de sostegno per i progetti di carità, per il sostentamento 

dei preti e delle parrocchie. 

 

 

Dona i 5x1000! Il 5x1000 è un’ occasione importante 

per sostenere i Circoli Noi di Saletto e Terraglione, 

soprattutto, in questo ultimo periodo in cui non vi sono 

state entrate in parrocchia.  

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

Celebrazioni estive. I CPP (Consiglio Pastorale 

Parrocchiale) di Saletto e Terraglione hanno deciso, 

dopo aver ponderato diverse questioni e opzioni, di 

celebrare all’esterno l’eucarestia del sabato sera e della 

domenica mattina. 

Non è certamente una soluzione che soddisfa a tutte le 

esigenze! Questa scelta è stata esaminata per tre motivi 

principali: 

 Per un motivo sanitario: la maggiore areazione per-

mette una maggiore sicurezza rispetto al contagio; 

 Per un motivo pastorale: non ci è parso un segnale 

di accoglienza mandare via persone perché i posti in 

chiesa sono contingentati; 

 Per un motivo igienico: vi è un dispendio minore di 

risorse nel igienizzare al termine di ogni santa messa. 

Come CPP ci siamo dati alcune settimane di prova. 

Poi, una verifica ci permetterà di aggiustare meglio il 

«tiro», nella speranza di ritornare presto a celebrare 

nelle nostre chiese senza la fatica di seguire rigorosa-

mente il protocollo.  

Nel frattempo, ci esercitiamo nella pazienza e ringra-

ziamo Dio per la ripresa delle celebrazioni. Per ovviare 

al problema del sole, consigliamo l’utilizzo di berretto 

o occhiali da sole.  

  

  

Conclusione anno catechi-

stico. La pandemia non ha 

permesso di continuare e di 

concludere l’anno catechisti-

co come progettato, anche se 

non sono mancati momenti 

di «contatto» grazie all’intraprendenza dei catechisti (che 

ringraziamo di cuore per il loro servizio prezioso!), che non 

hanno fatto mancare la loro vicinanza a ragazzi e famiglie. 

Il gruppo dei catechisti e degli accompagnatori IC 

(Iniziazione Cristiana) delle due comunità cristiane deside-

ra concludere insieme, uniti anche se lontani, trasmettendo 

un messaggio positivo di comunità di fede e di vicinanza 

reciproca. Per questo motivo hanno pensato di proporre dei 

gesti semplici ma significativi co-

me costruire un fiore da esporre sul 

sagrato della chiesa e predisporre 

uno spazio in chiesa per  uno 

scambio di messaggi, in sicurezza, 

tra genitori, catechisti ed accompa-

gnatori. 

Questo piccolo fiore, fatto dai no-

stri bambini e ragazzi, possa essere 

il segno del Grande Amore che ci 

unisce come Comunità. 

 

Sabato 30 Maggio          beato Carlo Liviero, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Bortolato Sandro e Ilario, Griggio Odillo 

Domenica 31 Maggio                          Pentecoste 

Ore 08:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo, Maria e 
Dina  
Ore 08:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Griggio Odillo, Bortolato Sandro e Ilario  
Ore 10:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Loregian Alessandro  
Ore 10:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Rigoni Camillo, Lucadello Danilo  

Lunedì 1 Giugno       b.verg.Maria, madre della Chiesa 

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa 

Martedì 2 Giugno                     S.Marcellino e Pietro 

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

Mercoledì 3 Giugno                       S.Carlo Lwanga 

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa 

Giovedì 4 Giugno                           S.Quirino di Siscia 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Venerdì 5 Giugno                     S.Bonifacio, vescovo 

Non c’è messa 

Sabato 6 Giugno                      S.Norberto, vescovo 

Ore 17:30 (Saletto) Battesimo di Elia Cesaro di Daniele e 
Silvia Vettore  
Ore 18:30 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Ore 18:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Schievano Francesco, Ceccarello Lino e Rita  

Domenica 7 Giugno                 X° dom. T.Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Fassiti Davide  
Ore 08:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato, Callegaro Valentina,  
Romanello Franco e Bruno, Chiarello Elda, Callegaro Luca  
Ore 10:00 (Saletto) All’esterno (tempo permettendo) 
Piazza Antonio, Guido, Eleonora e def.fam. Bordignon  
Ore 10:30 (Terraglione) All’esterno (tempo permettendo) 
Padrina Giuseppe  

p
ace 


