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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Il vangelo odierno ci ricorda che senza 
amore nulla è possibile. Alcuni studi hanno 
dimostrato, perfino, che bambini lasciati in 
orfanotrofio, riforniti di tutto ma privi di 
affetto, si lasciavano morire. Senza amore si 
può, forse, sopravvivere ma non vivere.  
Questo è il primo comandamento. Prima 
della fede, prima del successo, prima della 
sicurezza, prima di tutto… ciò che conta è 
amare ed essere amati.  
Ma cosa vuol dire amare? Dobbiamo essere 
attenti perché questa parola è spesso 
abusata e rimpicciolita. Molte volte ci 
sentiamo traditi da chi vogliamo bene. Qual 
è il criterio attraverso il quale possiamo dire 
«questo è amore vero»? Gesù è il criterio! 
Egli, infatti, non ha soltanto parlato ma è 
stato capace di donare tutta la sua vita per 
noi, morendo atrocemente in croce. 
Pensate per un attimo alle persone che 
amate. Sareste in grado di donare la vostra 
vita per loro oppure no? 
Ventidue ragazzi di Saletto hanno ricevuto la 
Cresima e la I° Comunione... speriamo sia la 
prima e non l’ultima! Se saranno capaci di 
lasciarsi guidare dall’amore vero, non quello 
della Tv o degli «influencer», ma di chi 
sarebbe disposto a «tagliarsi un braccio» per 
loro, allora la «comunione» non sarà solo 
una particola ma un’esperienza travolgente. 
Soltanto se si sentiranno amati e perdonati 
da Dio anche nei loro fallimenti, allora, nulla 
potrà fermarli e saranno capaci di relazioni 
vere e profonde. Lo Spirito Santo li illumini e 
dia loro la forza di scelte controcorrente, 
piene di passione e di fedeltà. 

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. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

1. Barbieri Elisa 
2. Bergo Riccardo 
3. Biasiolo Greta 
4. Callegaro Diego 
5. Cattelan Giovanni 
6. Celeghin Manuel 
7. Di Marco Andrea 
8. Fioranzato Jacopo 
9. Galiazzo Daniele 
10. Greggio Chiara 
11. Iacopetta Alessandro 
12. Igwegbee Goodluck 
13. Malizia Giovanni 
14. Martin Isabel 
15. Massarotto Cristofer 
16. Massarotto Noemi 
17. Penello Antonio 
18. Pinton Rosaly 
19. Rizzo Luigi 
20. Saccà Anita 
21. Sato Dimitri 
22. Zaramella Anna 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri».  



Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i 

Circoli Noi di Saletto e Terraglione:  
 

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere  

il fondo dedicato alle situazioni di povertà?  

Vuoi segnalare o stai vivendo una situazione di povertà?  

IT40G0832762420000000802001 intestato a 

«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione); 

IT17H0832762420000000802002 intestato a 

«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).  

Utenza dedicata Saletto: 350.1376445  

(dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.30 alle ore 13.00);   
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340  

(dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00). 

Campiscuola diocesani. L'estate si sta avvicinando e fi-

nalmente è tempo di presentare i Campiscuola organizzati 

dall'Azione cattolica diocesana. Per info: contattare il pre-

sidente parrocchiale dell' AC, Marcello Zanovello 

(3477812385) Info su http://www.acpadova.it/articoli/2020

-2021/campiscuola-2021  

Mese di maggio. Il mese di maggio è dedicato a Maria e 

alla preghiera del rosario. Per questo motivo, ogni giorno 

nelle chiese alle ore 20.30 (Terraglione: tutti i giorni; Salet-

to: da lunedì a venerdì) verrà recitato il rosario, affidando la 

nostra vita alla protezione di Maria. 

Sabato 8 maggio                                   S. Vittore 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e genitori - Gianni, 
Francesco e def.fam. - Pegoraro Silvano e Pinato Veneranda 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco,  
Antonio e Imelda - Giuliana Zabeo (7°) -  
Rettore Ettore e Caterina (ann.) 

Domenica 9 maggio            VI° Domenica di Pasqua 

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 - Callegaro Valentina - Agostini Giovannina - 
Dario Giovanni e Fratelli - Romanello Irma -  
Giacomini Loredana (ann). 
Ore 10:00 (Saletto) 50° anniversario di matrimonio di  
Miranda Salmistraro e di De Marchi Fernando 
Piazza Antonio, Eleonora e def.fam. Bordignon 
Ore 10:30 (Terraglione) Milena Ruffato (30°) -  
Ometto Enzo - def.fam. Ometto Aldo - Marcolongo Paolo -  
Peron Agnese - Antonio Libralon (7°) - Ragazzo Udillo (ann.) 
Schiavo Adriana -Tommasin Narciso 

Lunedì 10 maggio                   Beata Beatrice d’Este 

Ore 18:30 (Saletto) secondo intenzioni -  
Tiziana e Pietro, Ada e Lorenzo 

Martedì 11 maggio                                  S. Fabio 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Mercoledì 12 maggio                S. Leopoldo Mandic 

Ore 18:30 (Saletto) Carraro Agostino (30) e Zita Ton 
(ann.), Scantamburlo Aldo e Zampieri Angela, Scantamburlo 
Maurizio, Faraon Maria Grazia - De Santi Livio e genitori 

Giovedì 13 maggio       beata Vergine Maria di Fatima  

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Venerdì 14 maggio                    S. Mattia, apostolo 

Non c’è messa 

Sabato 15 maggio                              S. Torquato 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - De Marchi Giannina 
(7°) - Penello Giannina (7°) e Luigi 
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria - Zanier Roberto - 
Leda Giovanna - Sartori Luigi - Piccolo Angelina -  
Negrello Aida (ann.) - Gazzola Matilde (ann.) - Ceron Aronne 

Domenica 16 maggio           Ascensione del Signore 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta -  
Brocca Giovanni e def.fam. - Facco Giacomo Renato  
e def. fam. Pauro e Facco 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Ruzza Gabriella 
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Romilda - Assiti Maria - 
Volpato Genesio - Fam. Cappelletto - Schiavo Severino 

Lunedì 10 maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 

Martedì 11 maggio  

 Ore 20.30 Staff organizzativo pro sagra di Saletto 

Mercoledì 12 maggio 

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20.00 II° incontro formazione animatori grest a 
Terraglione 

 

Indizione sinodo diocesano. Il sinodo sarà l’occasione 

per la diocesi di Padova di ripensare la pastorale e di 

domandarsi cosa il Signore chiede alla chiesa di Padova. 

I vicepresidenti CPP sono invitati domenica 16 maggio 

alle ore 16.30 in chiesa a Campodarsego. 

Confessioni. Sabato 15 maggio dalle ore 17.30 alle ore 

18.15 in sacrestia a Saletto. 


