Vicariato di Vigodarzere
Parrocchia di
sant’Antonio
di Padova

(Terraglione)
via Terraglione
21, 35010,
Padova.

Parrocchia di
san Silvestro

Dal vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore
della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del
Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel
libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!».
Ci sono dei giorni in cui, come si dice, «non ce
n’è». Hai corso tutta la giornata e la tua agenda è
stata un padrone dispotico senza lasciarti l’aria di
respirare. Hai dovuto correre come un «pazzo»
avanti e indietro così tanto che, arrivato a sera, ti
accorgi di non essere riuscito neppure ad alzare
la testa per scorgere in lontananza le vette
innevate e la bellezza di una stellata che in
silenzio e senza spese ti rallegra il cuore. Correre
e correre. Tutti noi corriamo! Perché?”. A volte,
ho la sensazione che giriamo a vuoto, che non
conosciamo neppure il senso. Corre la nostra
mente, che non ha tempo di ascoltare chi si
aspetta una semplice frase: «Come stai?». Ma chi
corre non ha tempo di guardare in faccia i visi
delle persone. Si corre nel lavoro e non si ha
tempo di gustare quanto si è prodotto, di
prenderlo in mano e di rallegrarsi per qualcosa di
ben fatto, con professionalità, con sudore, che
andrà a rendere più bello il mondo. Siamo di
corsa con i nostri figli e si ripetono le solite
cantilene: «Dai, muoviti, spicciati… si vede che
hai tempo da perdere». Ma chi ha più il tempo di
rispettare il tempo altrui?
In giorni come questi, occorre alzare il coperchio
per riascoltare una nostalgia antica che fatica a
farsi spazio: il silenzio. Personalmente, in questi
momenti mi ritornano alla memoria gli spazi
infiniti delle mesetas spagnole lungo il cammino
di Santiago o le ore a guardare la maestosità del
deserto del Sahara da un aereo in volo oppure i
sassi ruvidi, il sole cocente e la polvere fastidiosa
del deserto di Giuda.
Il silenzio ci permette di entrare in questi spazi
infiniti e indicibili che ci chiamano a cercare oltre,
a respirare profondamente con tutti i nostri

polmoni, a puntare gli occhi verso un orizzonte
che sempre ci sfugge e ci spinge a camminare
oltre, a ciò che davvero vale nella vita.
Il silenzio è lo spazio per ri-centrare la nostra vita
su noi stessi, così spesso schiavi delle «tante
cose da fare» che sono diventate, ormai, la scusa
migliore per non affrontare chi siamo in verità;
altrimenti sarebbe troppo angoscioso scoprire che
abbiamo fatto «tanto» ma «siamo» poco!
Il silenzio è la parola più eloquente e profonda.
Lo vedi negli occhi degli innamorati, che non
hanno bisogno di parole per raccontarsi il loro
sconfinato amore perché è la lingua che non
tradisce, che non si lascia ammaliare dalle belle
frasi ad effetto.
Il silenzio è il luogo di passaggio dove il popolo
d’Israele tornava alle radici delle proprie scelte, il
varco tra la schiavitù d’Egitto e la promessa di
una nuova e florida terra, Israele; e, quando si è
in crisi, è l’unico posto dove possiamo trovare noi
stessi.
Il silenzio è l’ambiente dove Giovanni Battista
mette da parte il rumore delle chiacchiere per
riacquistare quella vista acuta sul mondo, che è
lo sguardo del cuore. «Nel silenzio è insito un
meraviglioso potere di osservazione, di
chiarificazione, di concentrazione sulle cose
essenziali» ricordava Dietrich Bonhoeffer.
Il silenzio del deserto è la fatica di stare in luoghi
aridi, come la nostra vita, e decidere di rimanere
lì senza tentare la fuga. Ci si ritira nel deserto ma
per tornare rinnovati nella vita. Nel deserto non ci
si può nascondere ed è lì, allora, che possiamo
affrontare le nostre rigidità e durezze.
Nel silenzio del deserto comincia il cielo in te.

Augurio di Natale. Nei prossimi giorni giungerà nelle case l’augurio di buon Natale e una busta per le
offerte per il sostentamento della parrocchia. Invitiamo gli incaricati a ritirare il materiale in sacrestia.
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Numeri vincenti lotteria scuola infanzia di Terraglione. 4; 81; 20121; 2519;2561; 2563; 2640;
2690; 2712; 2836; 2842; 2876; 2898; 2929; 2994; 3022; 3031; 3040; 3048; 3089; 3165; 3199; 3221;
3287; 3300; 3357; 3373; 3561; 3632; 3718; 3847; 3896; 3903; 3962; 3988; 3996; 4021; 4062; 4133;
4173; 4207; 4208; 4210; 4215; 4222; 4346; 4385; 4516; 4594; 4817; 4847; 4852; 4891
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 8 Dicembre

Immacolata Concezione

Lunedì 10 Dicembre

Ore 08:00 (Saletto) Def. Libero e Bergo
Ore 08:30 (Terraglione) Boschello Angela (ann.) e Gino
Ore 10:00 (Saletto) Griggio Alfredo - Lino e genitori,
Antonio, Osana, Renata e nonni
Ore 10:30 (Terraglione) Dalan Rodolfo - Lincetto Amedeo
e Squarise Maria
 Battesimo di Joel Daio di Roberto e Roberta Ferro
 Battesimo di Bianca Callegaro di Francesco e Elisa Favaretto

 Pulizia chiesa a Saletto 2^ gruppo
 Ore 21:00 Comitato gestione della scuola d'infanzia a
Terraglione

Domenica 9 Dicembre

 Ore 16:00 Laboratorio "Aspettando Natale" in patronato
per i bambini e ragazzi delle elementari a Saletto
 Ore 19:00 Gruppo di preghiera a Terraglione in scuola
dell'infanzia

II° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna - Mariano, Maria
e Bruno - Griggio Mario e def.fam.
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno Romanello Elda - Griggio Santo (ann) - Fioranzato Lina
Ore 10:00 (Saletto) Maria Bertazzo (30°) - Callegaro
Alfonso e def.fam. - Spinello Angelo - Don Isaia Cimolato
Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Guerrino e Clementina Pedrina Giuseppe - Zanetti Giovanni - Favero Maria Stecca Stella - Sato Giannina, Ruggero e Bruna,
Tonelli Maria - Dalla Libera Esterina

Lunedì 10 Dicembre

B.V. di Loreto

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Angelo, Guido e genitori - De Santi Livio

Martedì 11 Dicembre

S. Damaso

Ore 18:30 (Terraglione) Cesaro Antonio e Bello Bruna

Mercoledì 12 Dicembre

S. Giovanna

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele

Giovedì 13 Dicembre

S. Lucia

Ore 18:30 (Terraglione)

Venerdì 14 Dicembre

S. Venanzio

Non c’è messa

Sabato 15 Dicembre

S. Virginia

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - Bonandini Giuliana Fassina Martino e fam. defunti - Corazzina Tullio, Marisa,
Valentina, Massimo e Giosué - Carraro Gianfranco, Bodo
Bruno e Fin Antonietta - Cavinato Maria, Tognon Giuseppe
Ore 18:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Tosato
Antonio - Fioranzato Severino - Rettore Ferruccio - Gottardo
Edda - Piccinato Ginesio, Angelo, Lodovina e Mariateresa

Domenica 16 Dicembre

III° dom. d’ Avvento

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta - Brocca
Giovanni e def.fam. - Bisarello Alfredo e def.fam. Bisarello
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario e
Chiggiato - Ometto Enzo Ines e Orelio - Dario Gino (ann.)
Ore 10:00 (Saletto) Zaramella Giovanni, Regina, Simone,
Paola, Salvatore e Arrigo - Pasqualotto Marco e Maria Grazia Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Pasquale, Marcolongo
Valerio- Ferro Esterina- Zanetti Stefano (ann) e Galvan
Marcolia - Dario Ampelio e Longhin Guido

• 50° ann. di matrimonio di Lincetto Ottorino e Bonaldo Iole

Martedì 11 Dicembre
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto
Giovedì 13 Dicembre

Venerdì 14 Dicembre
In mattinata: comunione agli ammalati di Terraglione
 Ore 9:30 Incontro terza età a Villa Immacolata (ore
7.50 Saletto; ore 8.05 a Terraglione). Rientro per le 17.20.
Pranzo: 25€ compreso. Per info: Mario (333.2955445).
Sabato 15 Dicembre
 Ore 9:30 Recita scuola dell’infanzia di Saletto in chiesa
a Terraglione e rinfresco in sala polivalente
Ore 14:30 Incontro ragazzi del III° gruppo IC a Saletto
 Ore 15:30 Primo rito penitenziale per i ragazzi del IV°
gruppo IC a Saletto di entrambe le parrocchie
Ore 17:00 Incontro genitori e bambini del 5° gruppo IC di Saletto
Ore 17:00 III° incontro dei ragazzi I media di Terraglione
Vendita dolci pro missioni a Terraglione sabato e Domenica
 Raccolta generi alimentari per Centro ascolto vicariale
a Terraglione (sabato 15 e domenica 16 dicembre)
Domenica 16 Dicembre
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 Ore 15:00 Festa di Natale scuola infanzia di Terraglione e
bancarella pro Scuola dell'infanzia
 Ore 20:30 Concerto di Natale nella chiesa di Tavo con le
corali delle 4 parrocchie di Vigodarzere

Adorazione. Aperto a tutti, è un appuntamento bello e arricchente di preparazione al Natale: lunedì 17 dicembre alle
ore 20.00 per i ragazzi delle elementari e delle medie; alle
ore 21.00 i giovanissimi. Gli adulti, invece, sono invitati
giovedì 20 dicembre alle ore 21.00 a Vigodarzere.
Capodanno in famiglia. E’ stato organizzato in sala
polivalente di Terraglione un momento di festa aperto
alle famiglie delle due comunità di Terraglione e di Saletto. E’ previsto il «cenone» (ognuno porta qualcosa),
tombola e la possibilità di giocare insieme per i ragazzi
e altro. Il costo è di 15€ a famiglia. Per iscriversi, occorre dare la propria adesione a Damiano Peron (Damiano)
o Gloria Arcolin (348.3924932) o Marianna Boschello
(328.3713351). Vi aspettiamo! Fino a esaurimento posti.

