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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-31)
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».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Viviamo in una società di paure e di dubbi. Abbiamo costruito cancelli, inferiate, abbiamo inserito
allarmi a prova di ladro. E non contenti abbiamo invocato maggiore controllo, persino sulla nostra
privacy. Abbiamo inserito telecamere dovunque, che in ogni secondo spiano la nostra vita, i nostri
passi, i nostri sorrisi. Con quale risultato? Siamo più tranquilli e sereni? Viviamo di eterni
tentennamenti e dubbi. Abbiamo paura del futuro, del domani. Invochiamo imminenti catastrofi.
Viviamo continuamente diffidenti gli uni degli altri. Mai come in questi anni si manifestano segni di
ansia e di intolleranza. Queste sono le stesse paure che hanno rinchiuso i
dodici nel Cenacolo. Dovevano essere felici, perchè Gesù era risorto!
Animatori
Invece, sono intimoriti dei Giudei, avevano sprangato le porte
Grest (Saletto
d’entrata. Allora, Gesù «viene». Non ha paura dei nostri timori e
e
Terraglione)
neppure delle porte sprangate. Viene, sta con le nostre paure, le
ascolta. Lascia che emergano, senza giudicarle e bacchettarle.
Martedì 17 aprile ore 19.30
Viene con le ferite ai polsi, ai piedi e al costato. Come dire:
pizza ed incontro a Terraglione
«Puoi stare con gli altri con le tue ferite, senza vergognarti di ciò
Info: Cristiana (347.0084751)
che sei. Non cercare di essere amato per ciò che non sei».

Elenco nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Saletto (CPP)

Elenco nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale di Terraglione (CPP)

 Parroco: don Alessandro Pedron
 Membri di diritto: Mariella Zanella (AC)
 Membri della comunità: Fabio Brocca,
Paolo Favero, Gino Bisarello, Alberto Michelon (per gli adulti), Silvia Favero, Samuele Cavinato, Alessandro Miozzo, Davide Bonetto (per i giovani)
 Membri designati: ? (CPGE), Annamaria
Carraro (catechesi), Giampietro Paccagnella (cori e liturgia), Daniele Rizzi
(NOI), Monica Callegaro (carità e missioni), Sandra Reato (scuola dell’infanzia)
 Membri nominati (eletti dal parroco):
Alberto Manganello

 Parroco: don Alessandro Pedron
 Membri di diritto: suor Elsa
 Membri della comunità: Ferro Alessandro, Bonetti Roberta, Parisotto Luigi, Marcolongo Nicola, Parisotto Anna (per gli
adulti), Parisotto Sara, Peron Elisa, Vallerin Alessia (per i giovani)
 Membri designati: ? (CPGE), Roberta
Ferro (catechesi), Stefania Robertello
(cori e liturgia), Damiano Peron (NOI),
Patrizia Pintonato (carità e missioni), Barbara Schievano? (scuola dell’infanzia)
 Membri nominati (eletti dal parroco):
Tiziano Ranzato

5x1000. Puoi aiutare il centro parrocchiale con il 5 x 1000 scegliendo di mettere nella denuncia dei
redditi il codice 02659710285 per Saletto o il codice 80032270284 per Terraglione.
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 7 Aprile

S. Ermanno

Ore 18:30 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria Griggio Francesco - Bodo Antonio e familiari - Pinato Guerrino
Ore 19:00 (Terraglione) Rettore Giancarlo (13° ann.) Ceccarello Lino e Rita - Montanaro Luigia (7°)

Domenica 8 Aprile

Domenica in Albis

Ore 08:00 (Saletto) Lazzarotto Lidia, mamma e zie Fiorese def. fam. Frosi e Fiorenzato
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - def. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia e Celso - Rigoni Claudia Marcolongo Valerio - Callegaro Luca
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno - Callegaro Alfonso
Ore 10:30 (Terraglione) 1° Comunione e Cresima
Boschello Bruno - Griggio Romilda

Lunedì 9 Aprile

S. Demetrio

Ore 18:30 (Saletto) Pasquali Rossana (30°),

 Ore 10:30 Sacramento della comunione e cresima
per il V° gruppo IC di Terraglione.
Lunedì 9 Aprile
 Al mattino 3^ Gruppo pulizia chiesa Saletto.
 Ore 21:00 Primo Consiglio Pastorale di Saletto.
Martedì 10 Aprile
 Ore 21:00 Primo Consiglio Pastorale di Terraglione.
Giovedì 12 Aprile
 Ore 21:00 V° incontro in chiesa a Terraglione sul
tema della fraternità e la storia di Giuseppe ebreo.
Giovedì 12 Aprile
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto.
Domenica 15 Aprile
Turno patronato Terraglione Parisotto Agostino- Schievano Patrizia

Zancan Guido e Bruno, Buggin Delfina e Mario

Martedì 10 Aprile

Domenica 8 Aprile
Turno patronato Terraglione Stievano Donatella - Ometto Susanna

S. Ezechiele

 Ore

10:30

Celebrazione 1^ comunione e

cresima a Saletto

Ore 19:00 (Terraglione)

Mercoledì 11 Aprile

S. Gemma

Ore 18:30 (Saletto)

Giovedì 12 Aprile

S. Zeno

 Ore 15:00-16:30 Incontro III° gruppo di IC a
Terraglione (ragazzi e genitori)
 Ore 15:30 Incontro diocesano all’OPSA per gli
accompagnatori dei genitori dei ragazzi di IC.

Ore 19:00 (Terraglione)

Venerdì 13 Aprile

S. Ida

Non c’è messa

Sabato 14 Aprile

S. Abbondio

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Tomasello Carlo, Albina
e fam. defunti - Gianni, Francesco e fam. defunti - Bonandini
Giuliana - Pinato Laura e Ugo e fam. def. di Tognon e Pinato
Ore 19:00 (Terraglione)

Domenica 15 Aprile

S. Annibale

Ore 08:00 (Saletto) Lazzarotto Lidia, mamma e zie Fiorese -

def. fam. Frosi e Fiorenzato - Bisarello Alfredo e fam. defunti Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, Bruno, Bruna
Ore 08:30 (Terraglione)
Ore 10:30 (Saletto) 1° Comunione e Cresima

Gerardin Margherita e def. fam. Cavinato Callegaro Giorgio e Vittoria
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Giovanni, Mariastella,
Osvaldo

Biciclettata a Rosolina mare. Si svolgerà il 2 giugno. Ritrovo
ore 8.00 a Saletto dove si caricano le bici nei furgoni. Si raggiunge in auto Rosolina da dove partirà l’incantevole percorso
lungo le valli del Delta del Po. Il pranzo in spiaggia è al sacco
presso i bagni «Perla» a Rosolina mare.
Iscrizione: consegnandola firmata a Romina (349.4561399) o a
Damiano (349.7393407). E’ obbligatorio essere tesserati al NOI
(per l’assicurazione). Foglio con tutte le info: in fondo alla chiesa di Saletto e Terraglione. Posti limitati.

Giornata Mondiale Gioventù (GMG) a Panama. Dal
22 al 27 gennaio 2019 (seguirà il gemellaggio), rivolta a
giovani (a partire dai nati nel 2001). Il costo è di
1500/1600€. I posti sono limitati, chi si iscrive prontamente, avrà priorità. E’ necessario versare 100€ entro il
31 maggio 2018 per coprire parte dell’iscrizione; 400€
entro il 15 luglio come acconto per il viaggio aereo;
entro il 30 ottobre il saldo della quota totale. Per info:
www.giovanipadova.it/gmg-2019-panama/
Corso di training autogeno base. Aperto a persone
dai 20 ai 55 anni (max 15 persone) dalle ore 18.00
alle ore 19.15. Date: 16 aprile, 23 aprile, 2 maggio, 7
maggio, 14 maggio, 21 maggio e 28 maggio. Per
info, contattare don Alessandro.
Campi estivi 2018 per Saletto e Terraglione. Per i
ragazzi dalla III° elementare alla 2° media, dal 19
agosto al 26 agosto presso la casa Poggio ai Pini di
Bieno (TN). Pre-iscrizioni: in sacrestia a fine di ogni
messa nei giorni 7-8 aprile e 14-15 aprile. Per info,
contattare Martina (366.3233912) o Sandra
(339.5897972). Per date e info circa i campi diocesani
fare riferimento a Marcello Zanovello.
Per i 14enni il campo estivo vivrà l’avventura del
campeggio, lasciandoci accompagnare dalla storia
biblica di Giuseppe venduto dai fratelli, presso il
camping Rosapineta nord (Rosolina mare) dal 6 al 12
agosto. Partenza in bicicletta da Corte di Piove di
Sacco. Le iscrizioni sono già aperte.

