Vicariato di Vigodarzere
Parrocchia di
sant’Antonio
di Padova

(Terraglione)
via Terraglione
21, 35010,
Padova

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io
sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono
disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E
tutti saranno istruiti da Dio”.
Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi
dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Grest. Rinnoviamo il nostro
«grazie» ai 25 animatori grest
che a Saletto a fine giugno hanno realizzato 3 settimane di grest
con passione, gioia, entusiasmo e forza!
Grazie a Cristiana, Paola e Stefania che
hanno coordinato questa esperienza impegnativa ma significativa, iniziata molti mesi fa con
l’organizzazione la formazione. Grazie anche ai
ragazzi di Terraglione che hanno aiutato questa
proposta realizzata a Saletto.
Ora, è bello vedere degli animatori di Saletto
che aiutano quelli di Terraglione per la realizzazione del grest a Terraglione!
 Ricordiamo che le iscrizioni per il grest a
Terraglione, che si terrà da lunedì 30 agosto
fino a sabato 4 settembre per i ragazzi dalla
I° elementare alla II° media, hanno raggiunto
il numero massimo di partecipanti.
 Orario: ore 9.00-12.00 (per esigenze o
problemi lavorativi, legati all’orario o altro,
contatti Chiara: 349.7615219).
Costo: 20€.
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 Nei prossimi giorni ci troveremo ancora
con gli animatori per
l’organizzazione dell’
esperienza. Prossima
data: martedì 10 agosto
ore 17.00 in patronato a
Terraglione.

A nome degli Organi di Comunione (CPP e CPGE) desideriamo ringraziare tutti i volontari
che hanno operato all’interno delle
due sagre. Grazie della vostra presenza
gratuita e serena in nome del bene comune,
chiamato «comunità cristiana». Ci sembra che
tali esperienze abbiano messo in luce almeno 4
aspetti:
 Il ritrovarci assieme nonostante le distanze
dettate dal Covid e, per questo motivo, il nostro
radunarci insieme è avvalorato ancora di più e
non va mai dato per scontato;
 La presenza di nuove persone che hanno prestato il loro servizio;
 E’ stato un segno di «ripartenza» dopo i mesi
difficili di chiusura;
 E’ stata un’occasione di fare comunità. Lavorando insieme, ci si conosce e, conoscendosi,
si costruisce insieme il bene comune. Si impara
a ringraziarsi a vicenda, a collaborare tra generazioni diverse, ad accettarsi anche quando possono insorgere tensioni, a riconoscersi uniti.
Chiediamo scusa se ci sono stati degli intoppi,
degli errori o dei ritardi nel ritirare il cibo per
asporto. Abbiamo fatto del
nostro meglio! Non siamo
professionisti ma passione
e buona volontà non mancano. L’esperienza dell’
asporto è nuova anche per
i «veterani» della sagra!
Prossimo anno certamente
miglioreremo a partire
dagli errori commessi.

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.

Sabato 7 agosto

san Sisto II, papa

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam.
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita Schievano Francesco, Antonio e Imelda Marcolongo Rino (ann.) - Ferro Esterina Zuin Giovanni e Maria - Stefan Vincenzo e Anna (ann.)

Domenica 8 agosto

XIX° dom. del T. Ordinario

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Chiarello Elda - Marcolongo Valerio - Pedrina Giuseppe
Ore 10:00 (Saletto) Demetrio Luigi Miozzo (30°) Biso Vittorio e def.fam.
Ore 10:30 (Terraglione) Canova Italia (ann.) Peron Luigi

Lunedì 9 agosto s.Teresa della Croce, patrona d’Europa
Ore 18:30 (Saletto) Giannina, Maria, Emma e Mario

Martedì 10 agosto

Mercoledì 18 agosto

s.Elena, imperatrice

Ore 18:30 (Saletto) Pietro e Tiziana

Giovedì 19 agosto

s.Giovanni Eudes

Ore 18:30 (Terraglione) No messa

Venerdì 20 agosto

s.Bernardo

No messa

Sabato 21 agosto

s.Pio X

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo
Ore 18:30 (Terraglione) Frison Luigi (30°)

Domenica 22 agosto XXI° dom. del T. Ordinario
Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina def.fam. Ceccato e Dimetto
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

san Lorenzio, diacono

Ore 18:30 (Terraglione) No messa

Mercoledì 11 agosto

santa Chiara

Ore 16:00 (Saletto) Matrimonio

Lunedì 9 agosto

di Desire Zorzi e Gian Alberto Ulandi

Giovedì 12 agosto

s.Giovanna Francesca Chantal

Ore 18:30 (Terraglione) No messa

Venerdì 13 agosto

b.Giordano Forzatè

No messa

Sabato 14 agosto

s.Massimiliano Kolbe

Assunzione Maria

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,
Brocca Giovanni e def.fam. - Pinato Guerrino e def.fam.
Lidia, Bruno e Agnese
Ore 08:30 (Terraglione) Ceccarello Valentina (ann.)
Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato - Griggio Italo
Groggio Giuseppe (ann.) - Cristoni Dorina (ann.)
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla,
Antonio, Osana, Renata e nonni - Alfonso
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo

Lunedì 16 agosto

Martedì 10 agosto
 Ore 17:00 Incontro animatori grest in patronato a
Terraglione
Mercoledì 11 agosto

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e genitori Secco Giovanni - Schiavo Plinio e Emma
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria

Domenica 15 agosto

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo

 Ore 16:00 Matrimonio di Ulandi Gian Alberto e
Desirè Zorzi a Saletto
Sabato 14 agosto
 Ore 17:30 Confessioni in chiesa a Saletto fino alle
ore 18.15
Lunedì 16 agosto
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Incontro staff III° gruppo IC per
organizzare l’uscita in montagna (25-26 settembre ad
Asiago)
Sabato 21 agosto
 Ore 17:30 Confessioni in chiesa a Terraglione fino
alle ore 18.15

s.Stefano d’Ungheria

Ore 18:30 (Saletto)

Martedì 17 agosto
Ore 18:30 (Terraglione) No messa

s.Giacinto

Buste a Saletto. Durante la sagra sono state distribuite
nelle case 900 buste, ne sono state raccolte 60, con il
contributo di € 800. Grazie della generosità!

