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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Eravamo stanchissimi. In quella giornata 
avevamo fatto 25 Km a piedi e il tempo 
impiegato ci sembrava «un’eternità». Due 
ragazzi del nostro gruppo erano giunti 
all’ostello dopo 4 ore rispetto ai primi 
arrivati. Quel pomeriggio eravamo arrivati a 
Portomarin, una piccola cittadina nel nord 
della Spagna, che era stata interamente 
ricostruita alcune decine di metri più su, 
dopo che era stato creato un lago artificiale 
a fondo valle. Eravamo seduti sui gradini del 
ponte romano che dà sul fiume Mino, armati 
di ciabatte (a motivo delle vesciche), pronti 
per la preghiera serale e per il meritato 
riposo. Appena intonato il canto iniziale, 
abbiamo scorto in lontananza una sagoma 
avanzare lungo il camminamento del lungo 
ponte. Era visibilmente stanco ed era molto 
tardi. Appena si è avvicinato, con voce forte 
ha detto: «Intonatemi un canto!». Siamo 
rimasti stupiti da quella richiesta ma 
estremamente felici di dedicargli un canto. 
Quel signore - che nel frattempo stavamo 
conoscendo, dopo essersi seduto accanto a 
noi - aveva quasi 80 anni e quel giorno lì 
aveva fatto 40 Km a piedi. Non ci 
credevamo! Ci siamo fatti ripetere la sua età 
e il luogo di partenza! Era proprio vero! 
Ormai stava giungendo a Santiago de 
Compostella. Sarebbero bastati pochi giorni 
per giungere alla meta dopo un mese di 
cammino e di fatiche.  
Quando ripenso a quell’episodio, rimango 
sempre stupito dalla forza e dall’entusiasmo 
di quella persona e dentro di me mi dico: 
«Come vorrei essere come lui alla sua età!». 
Di esempi simili ne ho trovati molti altri su 
quel sentiero. Una sera nella cattedrale di 
Burgos, mentre i pellegrini si presentavano al 
termine dell’eucarestia, due anziani (con 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; 

e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 

parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 

cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 

detto».  

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. 

circa 160 anni in due!) si erano presentati 
dicendo che erano arrivati a metà cammino e 
sarebbero giunti a Santiago (800 Km!). 
Quando si incontrano persone del genere, la 
prima cosa che mi dico è «Queste sì, sono 
persone di spirito!». Non è solo un modo di 
dire! Tanta energia e costanza, forza nelle 
difficoltà e capacità di reperire risorse là 
dove sembra impossibile realizzare tali 
imprese, è frutto di una personalità che negli 
anni è rimasta vigile ed elastica, che ha 
cercato nuove mete, che non si è 
accontentata di quanto realizzato ma si è 
prefissata nuove sfide. E’ un cuore che è 
rimasto bambino, esplorativo, capace di 
stupore e di intravvedere nuovi orizzonti. E’ 
per questo motivo che la «giovinezza» non 
questione d’anagrafe ma di cuore! 
A volte, nel sentir parlare dello Spirito Santo 
ho la sensazione che per molti sia una realtà 
eterea, non tangibile, come se fosse 
impossibile dare una definizione. Invece, 
l’esperienza degli apostoli era concretissima. 
Quando Gesù parlava o guardava le persone 
negli occhi o si muoveva, le persone 
sentivano fortissimamente la sua carica. 
Intuivano una forza difficile da spiegare ma 
che trasformava il cuore dei presenti, li 
incoraggiava a cambiare vita, dava l’energia 
a intraprendere nuovi percorsi.   
A Pentecoste ricordiamo lo Spirito Santo 
come il protagonista nella 
vita di Dio Padre e di Gesù. 
Lo invochiamo perché ogni 
mattina sentiamo l’esigenza 
di trovare questo alito di 
vita dentro di noi, di credere 
in un futuro che è ancora 
aperto. Niente di più 
concreto e di indispensabile! 

 



Adorazione (Terraglione). Da sempre la chiesa di santa 

Lucia in centro a Padova (via santa Lucia 42) è la sede per-

manente dell’adorazione perpetua, dove a turno le parroc-

chie della città sono invitate a pregare per le necessità per-

sonali e di tante persone. La nostra parrocchia di Terraglio-

ne è invitata a questa preghiera il 15 giugno. 

Sagra a Saletto. I ragazzi delle superiori che desidera-

no prestare servizio in sagra a Saletto come camerieri, 

sono pregati di dare la propria partecipazione ad Anna-

rita (329.3565467) ed Evelina (339.4842462). 

Sabato 8 Giugno                                  S. Medardo 

Ore 18:30 (Saletto) Costa Jolanda, Pasqualotto Aldo,  
Bassani Italo e def.fam. - Guglielmina Griggio (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Elardo Corrado (ann.) -   
Lionella, Olga, Francesco - Dario Irma (ann.) 

Domenica 9 Giugno                             Pentecoste  

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore, Bruna -  
don Alessandro, suor Rita e genitori 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco, Bruno - Chiarello Elda, Petranzan Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Lucia Marangon (30°) - Pasquina,  
Angelo, Pierina; Elsa Bano (7°) - Callegaro Alfonso e don Alessandro 
25° di matrimonio di Miozzo Tonino e Nezzoni Susanna 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - Ferro Esterina 
Battesimo di Giacomo Anselmi  
di Manuel e di Deborah Grifalconi 

Lunedì 10 Giugno                                    S. Diana 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 11 Giugno                    S. Barnaba apostolo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 12 Giugno                              S. Guido 

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Carlo 

Giovedì 13 Giugno                   S. Antonio di Padova 

Ore 20:00 Presso il capannone (sagra di s.Antonio) 
De Marchi Antonio, Rossi Teresa e def.fam. 

Venerdì 14 Giugno                        S. Eliseo profeta  

Non c’è messa 

Sabato 15 Giugno                               S. Germana 

Ore 11:00 (Terraglione) Matrimonio di Vanessa Frison  
e Tommaso Trevisi  
Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne, Albanese Salvatore 
(4° mese) - Bonandini Giuliana e def.fam. Santalucia -  
Tognon Ivana, Pinato Laura e Ugo e def.fam. Tognon e Pinato 
Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (4° mese) - 
Piccolo Angelina, Sartori Luigi, Zanier Roberto,  
Ledda Vanna - Dario Irma 

Domenica 16 Giugno                            SS. Trinità  

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano,  
def.fam. Dario e Chiggiato - Cesaro Angelina 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Marcato Nevio e def.fam. Libero -  
Pasqualotto Umberto e Argia - Secco Giovanni -  
Callegaro Giorgio e Vittoria 
Ore 10:30 (Terraglione)  
60° di matrimonio di Fiorenzato Francesco  
e Carraro Giuseppina a Terraglione 

 

Domenica 9 Giugno  

Patronato Terraglione: Peron Damiano e Fioranzato Otello 
 Ore 15:30 Festa diocesana della missione presso OPSA 
Sarmeola. Conclusione alle ore 19:00. 

Lunedì 10 Giugno  

 Ore 9:00 Inizio del grest a Saletto 
 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 20:30 Incontro nuovi genitori della scuola 
dell'infanzia di Saletto 
 Ore 20:45 Comitato scuola dell'infanzia di Terraglione 

Martedì 11 Giugno  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Mercoledì 12 Giugno  

 Ore 19.30 Cena (porta e offri) e verifica finale 
catechisti e accompagnatori IC di entrambe le parrocchie a 
Terraglione 

Giovedì 13 Giugno  

 Ore 3:30 Pellegrinaggio a piedi a sant’Antonio. Ritrovo 
davanti alla chiesa di Terraglione (o alle ore 3.45 al 
capolinea del tram). Ritorno in tram. 
 Ore 6:00 Pellegrinaggio in bicicletta a sant’Antonio. 
Ritrovo ore 6.00 davanti alla chiesa di Saletto. 
 Ore 20:00 Messa al capitello di sant'Antonio. Per chi 
vuole, partenza a piedi ore 19.00 dalla chiesa di Saletto.  

Domenica 16 Giugno  

Patronato Terraglione: Schievano Donatella e Dario Davide 
 Presentazione durante le messe del bilancio parrocchiale 
e della scuola dell’ infanzia a Terraglione 
 Ore 10:00 Conclusione del grest a Saletto  

Lunedì 17 Giugno  

 Ore 21:00 Serata di presentazione dei campi estivi 
parrocchiali a Terraglione 

Venerdì 14 Giugno  

 In giornata Gita grest 

Sabato 15 Giugno  

 Ore 21:00 Serata con i ragazzi del grest a Saletto  


