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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

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. 

II° domenica di 
Quaresima 

Anno A 
II° sett. Salterio 

5 marzo 
2023 

Numero 10/23
(239) 

Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

I° momento: condivido 
  
Penso a un episodio concreto in cui ho dovuto 
«lasciare». Può riguardare lasciare casa o il 
lavoro, un desiderio, un sogno, un’illusione, 
una relazione speciale, una parte di me, un 
pezzo della mia storia, etc. Mi domando: 
«Quali sentimenti ho provato in questo 
episodio? Quali pensieri ho formulato? Che 
cosa ho fatto?». 
  
II° momento: confronto 
  
Ora, tenendo ben presente quanto ascoltato 
nel primo momento, mi metto a confronto con 
la Parola di Dio. Ha nulla a che fare con 
quanto narrato? Ora un breve commento...  
  
Con il termine «perdita» potremmo intendere la 
sottrazione di una persona cara. In realtà, dal primo 
respiro, tutta la vita è costellata di continue perdite. 
Siamo abbandonati e abbandoniamo, cambiamo e 
lasciamo andar via. L’uscita dal grembo materno è 
la prima perdita, capostipite di innumerevoli 
sottrazioni che ci porteranno alla vita adulta, ma 
lasciamo i genitori, i figli, le aspettative sugli altri, 
i rapporti umani, le fantasie, gli amori immaturi, la 
nostra stessa vita.  
Le perdite, pur essendo dolorose e comportando un 
buon grado di frustrazione, sono necessarie quanto 
una pianta in inverno lascia cadere le proprie foglie 
per rivederle spuntare in primavera. Infatti, non 
posso crescere e maturare se non sono capace di 
abbandonare, lasciar andare, allontanarmi, 
separarmi. Esse sono inevitabili e inesorabili.  
Separarsi ci permette di fare la nostra strada 
personale, di vivere con responsabilità, godendo 
della compagnia altrui ma senza abbarbicarsi alle 
persone.  
Separarsi significa intraprendere un lungo percorso 
per scoprire quell’unicità che Dio stesso ha 
impresso come un sigillo nella nostra anima, 
scoprire di non essere fotocopia di nessuno, che 
certe avventure e imprese spettano a me e non ad 
altri. 
Anche Abramo è chiamato a «perdere». Lascia la 
comodità e la sicurezza della terra natia per 

Dal libro della Gènesi (Gen 12,1-4) 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e 
ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro 
che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 

Lasciare 

ascoltare una voce non conosciuta, misteriosa e 
incerta. Parte con l’intero clan verso una terra 
sconosciuta, forte soltanto di una promessa. E’ un 
invito a camminare senza sosta, a fidarsi di 
un’intuizione. Perché Abramo è capace di partire? 
Perché c’è una promessa, un di «più» da ottenere. 
Quella di Abramo è la passione dei grandi 
esploratori che non si accontentano di quanto 
conquistato, è la smania di chi sa fidarsi 
ciecamente. Ogni volta che noi ci ascoltiamo in 
profondità possiamo sperimentare questa voce che 
ci chiama a realizzare il progetto d’amore di Dio. 
  
III° momento: arricchisco 
  
Mi dedico cinque minuti di silenzio dove 
lasciarmi stimolare da quanto narrato e 
ascoltato. C’è un raggio di luce che la Parola di 
Dio, ascoltata e meditata, ha illuminato il mio 
vissuto? Che cosa ha chiarito o approfondito? 
Quale sentimento ha generato dentro di me il 
testo sacro? A quali scelte concrete mi 
chiama? 
  
IV° momento: celebro 
  
Quando sono in tram o in autobus o in altri 
ambienti mi impegno a lasciare il mio posto a 
qualcun altro. 



 

Lunedì 6 Marzo 2023 

Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21:00 Secondo incontro in vista del pellegrinaggio 
in Israele in patronato a Saletto 

Martedì 7 Marzo 2023 

 Ore 21:00 Staff sagra di Saletto in patronato 

Mercoledì 8 Marzo 2023 

 Ore 16:00 In occasione della festa della donna, tisana 
in compagnia in patronato a Terraglione e... tutto da 
scoprire!!! Adesioni entro 5 marzo (Barbara: 320.0721349) 
 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 

Giovedì 9 Marzo 2023 

 Ore 21:00 Incontro issimi III° superiore a Saletto 

Venerdì 10 Marzo 2023 

 Ore 20:30 Incontro a Terraglione con tutti i genitori 
delle due scuole dell'infanzia (con servizio baby-sitter) 
 Ore 21:00 Incontro del gruppo carità a Saletto 

Sabato 11 Marzo 2023 

 Ore 16:00 Ritiro spirituale con i genitori dei ragazzi che 
riceveranno il sacramento della I° Comunione e della 
Confermazione 

Sabato 4 Marzo                                  san Casimiro 
Ore 18:30 (Saletto) Zanovello Ivano, Antonio e Lucia - 
Desiderio, Palmira, def.fam. Paccagnella Giuseppe e Teresa, 
def.fam. Andreatta Luciano, Vanes, Denis, Maria -  
Antonio Piggio - Mirko e Ross 
Ore 18:30 (Terraglione) Lucia Banzato (30°) -  
De Marchi Valerio, Angelo e Gemma - Ceccarello Lino  
e Rita - Schievano Francesco - Nalesso Antonio e Imelda- 
Vallerin Bruno (ann.) - Mariotti Pina (ann.) - Brol Stella 
Ranzato Dialma (ann.) - Zordan Lino - Calzavara Mario  

Domenica 5 Marzo                 II° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Valentina - 
Cesaro Antonio e Bellon Bruna  
Ore 10:00 (Saletto) def.fam. Rigon -  
Facco Giacomo Renato e def. fam. Facco e Pauro -  
Bruno e def.fam. Bergamin Mario - Scagliari Amedeo e Maria  
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio 

Lunedì 6 marzo                                     S. Coletta 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 7 marzo                                  S. Perpetua 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 8 marzo                               S. Giovanni 
Festa della donna 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 9 marzo                                 S. Francesca 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 10 marzo                                S. Simplicio 
Non c’è messa 

Sabato 11 marzo                               S. Costantino 
Ore 18:30 (Saletto) Spinello Angelo - Bortolato Enzo e 
Lisetta, Schiavo Ugo e Danila 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma e Natalini 
Benvegnù Bruno Roberto e Carlotta - Scatolon Giovanna - 
Mogno Gelserina (ann.), def. Sato Mario - Schievano Nevio, 
Peron Bertilla 

Domenica 12 marzo            III° dom. di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino -  
Nalesso Vasco, Girolamo e Gina - Carraro Pietro e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio e Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Salviato Azelio e Luciana 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Campi estivi 2023. Vi segnaliamo queste prime proposte 
per i campi estivi: 
 Campo estivo (14enni, I-II° superiore): esperienza estiva 
in bicicletta da lunedì 7 agosto a domenica 13 agosto.  
 Campo estivo (III-V° superiore): esperienza all’arsenale 
della pace (Sermig) di Torino da domenica 20 a domenica 
27 agosto. 

Terraglione. Fede nuziale. E’ stata trovata una fede nuziale di 
oro bianco. Chi l’avesse smarrita, la ritrova in sacrestia. 
Bancarella pro scuola infanzia. Sarà organizzata a Terraglio-
ne domenica 2 aprile. 

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 6 mar-
zo da via Terraglione 69 nel pomeriggio. 

Libretto. Vi invitiamo a prendere in chiesa il libretto 
«Il cammino della Quaresima. Cercare Dio, trovare 
l’uomo» che ci accompagnerà durante la quaresima.  

Prossimi appuntamenti. Lunedì 13 marzo: confessioni 
vicariali a Mejaniga (III° media, I-II° superiore). 14 marzo: 
CPP Saletto. 15 marzo: formazione animatori issimi.  

Cinema a Campodarsego. In preparazione alla Quare-
sima, per tutti gli operatori pastorali del nostro vicaria-
to, verrà proiettato venerdì 17 marzo ore 20.30 presso il 
cinema «Aurora» il film «Cosa sarà» con Kim Rossi 
Stuart. Ingresso: 5€. Presentazione di Patrizia Parodi, 
giornalista della «Difesa del popolo».  


