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Attenzione: appuntamenti e intenzioni messe sono accolti fino al mercoledì sera precedente la pubblicazione. 
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Parrocchia di 

sant’Antonio  
da Padova 

(Terraglione) 
via Terraglione 

21, 35010,  

Padova. 

Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

049.767917  

Quando ho lasciato le parrocchie precedenti mi sembrava di «morire». Lasciare gli amici, le 
persone care e quanti avevano condiviso con me un pezzo di strada mi sembrava un dolore 
incolmabile. Poi, arrivato nella nuova comunità, ho costruito altri legami, la vita è ripresa più 
intensa e profonda. Ciò che sembrava un «morire» ha permesso di «risorgere», 
sperimentando nuovi rapporti, nuove esperienze, altre visuali della vita. 
Quando ho ripreso a studiare, il percorso mi sembrava più grande di me. Pensavo che non ce 
l’avrei mai fatta, che avrei fatto qualche esame e poi mi sarei ritirato. Ci ho messo impegno, 
sudore e fatica e, alla fine, il risultato finale è stato migliore delle mie aspettative. 
Quando ho iniziato la mia esperienza di cappellano a san Giorgio delle Pertiche, mi hanno 
affidato il compito di organizzare assieme ad una amica la programmazione dei cineforum. 
Non avevo mai lavorato in un cinema. Non sapevo neppure come si mettesse su una pellicola 
o come funzionasse una programmazione. Ho scoperto che se tu hai una passione, sei 
disponibile a sopportare le «passioni» e le difficoltà che incontri. 
Nella vita nessuno nasce «imparato». Non ci sono dizionari o enciclopedie che ti diano le 
soluzioni alle tue domande e ai tuoi dubbi. In ogni situazione ti devi chiedere: «Ma io quanto 
sono disponibile a mettermi in gioco? Quanto sono disposto a rischiare?». Ci vuole tanta 
onestà e sincerità, fosse anche per rispondere negativamente a questa domanda.  
Ogni scelta ti chiede di «morire». Devi perderci tempo, devi affrontare le difficoltà. Non devi 
mollare nelle salite ma possedere un buon grado di pazienza. Devi trovare qualche buon 
«alleato» che ti sostenga quando le cose «girano male», una buona amicizia che creda in te 
nonostante tutto e un sorso di buon vino per festeggiare i piccoli passi in avanti che nessuno 
vede ma che tu senti scorrere nelle tue vene. Devi essere disposto ad assumerti dei rischi, a 
fare qualche capello bianco, a lasciare che le rughe affiorino sul tuo volto. 
Ma se saprai un po’ «morire», avrai la possibilità di metterti alla prova, di giocarti in un sol 
colpo tutte le tue vittorie senza paura di perdere. Scoprirai che ogni fine è un nuovo inizio, 
che ogni binario lasciato è un nuovo viaggio che si apre. Ogni goccia di sudore, se spesa per 
amore e passione, diventerà un sorso di acqua che dà vita nelle giornate più difficili. Lasciare 
libere le persone sarà un altro modo di averle vicine. Perché ogni morte porta a una nuova 
risurrezione. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 

cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 

queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 

che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli 

dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio 

è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 

del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 

ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 

compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 

tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva 

quello che c’è nell’uomo. 

Grest a Saletto e Terraglione. Stiamo progettando questa importante iniziativa che raccoglie ra-

gazzi delle elementari e delle medie e offre una proposta educativa agli animatori. Si svolgerà 

dall’11 al 17 giugno a Saletto e dal 27 agosto al 1 settembre a Terraglione. Per tutti gli animatori, è 

necessaria e obbligatoria la formazione (da quest’anno aperta anche a chi ha fatto la I° superiore e 

avrà il compito di «helper»): martedì 8 maggio ore 20.30 a Terraglione, mercoledì 16 maggio ore 

20.30 a Terraglione, lunedì 21 maggio ore 20.30 a Terraglione 



Da eleggere tra gli adulti  
(in ordine alfabetico) 
 

 Bisarello Gino 
 Bizzotto Luigi 
 Bodo Italo  
 Brocca Fabio  
 Cattelan Cristiano 
 Facchin Eligio  
 Facco Monica 
 Favero Paolo 
 Fornoli Paola 
 Lunardi Roberto  
 Maschio Margherita 
 Michielon Alberto 
 Miozzo Claudio 

 Miozzo Fabrizio 
 Nalesso Cristiana  
 Piccinin Federica  
 Schiavo Franca 
 Tognon Valerio 
 Zampieron Anna Rita 
 Zanovello Marcello 

Da eleggere tra i giovani  
(in ordine alfabetico) 
 

 Bonetto Davide 
 Cavinato Cristian  
 Cavinato Samuele 
 Favero Silvia 
 Libero Valentina 
 Marzaro Simone  
 Miozzo Alessandro 
 Miozzo Giulio 
 Vettore Silvia 
 

Di seguito, trovi la lista dei candidati per il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale (CPP), «membri della comunità»  segnalati 
nella prima indicazione (4-9 febbraio 2018) e che hanno da-
to la loro disponibilità per questo servizio quinquennale 
(2018-2023). 
Sabato 17 o domenica 18 marzo sei invitato ad eleggere due 
preferenze tra gli adulti e due preferenze tra i giovani, se-
gnando con una crocetta la casella a fianco dei candidati.  

Oltre ai «membri della comunità» saranno presenti in Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
 Membri di diritto: che sono il rappresentante della comunità religiosa (non presente 
a Saletto) e il Presidente AC (in questo caso Mariella Zanella) 
 Membri designati: sono delle persone scelte dai gruppi e/o dagli ambiti significativi 
parrocchia. Essi sono: un membro per il CPGE (ancora da eleggere), per la catechesi 
(Annamaria Carraro), per i cori e la liturgia (Giampietro Paccagnella), per il NOI 
(Daniele Rizzi), per la carità e le missioni (Monica Callegaro), per la scuola 
dell’infanzia (ancora da eleggere). 
 Membri nominati: 1 o 2 persone nominate dal parroco. 
 

Prossime date 
Votazione dei membri della comunità: 17-18 marzo 2018. Primo incontro del CPP: lu-
nedì 9 aprile ore 21.00. Presentazione del nuovo CPP e CPGE: 22 aprile 2018. 



Da eleggere tra gli adulti  
(in ordine alfabetico) 
 
 Barbieri Paolo 
 Bonetti Roberta 
 Bortolato Ernesto 
 Ceron Stefania 
 Dario Carlo 

 Dario Claudio 

 Ferro Alessandro 

 Ferro Roberta 

 Galeazzo Luca 
 Marazzato Chiara 
 Marcolongo Nicola 
 Parisotto Luigi 
 Pedrina Denis 
 Peron Flavio 
 Pintonato Patrizia 
 Rettore Sandra 
 Sartori Costantino 
 Schievano Donatella 
 Spolaore Gianfranco 
 Vanzo Walter 
 Zanella Fiore 

Da eleggere tra i giovani  
(in ordine alfabetico) 
 
 Bortolato Ilaria 
 Dario Damiano 
 Parisotto Anna 
 Peron Elisa 
 Vallerin Alessia 
 Dario Davide 

 Gomiero Mauro 
 Parisotto Monica 
 Parisotto Sara 
 Robertello Stefania 

Oltre ai «membri della comunità» (vedi sopra), saranno presenti in Consiglio 
Pastorale Parrocchiale: 
 Membri di diritto: che sono il rappresentante della comunità religiosa (suor Elsa) 
e il Presidente AC (non presente a Terraglione) 
 Membri designati: sono delle persone scelte dai gruppi e/o dagli ambiti significati-
vi parrocchia. Essi sono: un membro per il CPGE (ancora da eleggere), per la cate-
chesi (ancora da eleggere), per i cori e la liturgia (ancora da eleggere), per il NOI 
(ancora da eleggere), per la carità e le missioni (ancora da eleggere), per la scuola 
dell’infanzia (ancora da eleggere). 
 Membri nominati: 1 o 2 persone nominate dal parroco. 
 

Prossime date 
Votazione dei membri della comunità: 17-18 marzo 2018. Primo incontro del CPP: 
martedì 10 aprile ore 21.00. Presentazione del nuovo CPP e CPGE: 22 aprile 2018. 

«Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta 
l’attività pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie 
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire 
l’uomo nella carità».  



Domenica 11 Marzo. Le parrocchie di 

Tavo e di Saletto organizzano la raccolta 

di solo ferro vecchio (non si raccolgono 

autoveicoli, frigoriferi, televisori, batte-

rie, olio e altri rifiuti speciali). Se piove, 

si svolgerà domenica 18 marzo. Il rica-

vato sarà per i bisogni delle parrocchie e 

le adozioni a distanza di suor Pushpam. 

Visita notturna a S. Giustina. 

Venerdì 9 marzo alle ore 20.45. 

Ritrovo davanti al piazzale della 

basilica con possibilità di parcheggio 

davanti al sagrato. Costo: €5. E’ 

necessario iscriversi entro domenica 

4 marzo in sacrestia. 

 

Sabato 3 Marzo                                         S. Marino  

Ore 18:30 (Saletto) Angelo e familiari defunti - De Marchi 
Renato (7°) - Senzolo Franca Milena, Lucietto Erminia, Libero 
Alessandro - Griggio Guglielmo, Olinda Maria, Ervè - Griggio 
Massimo, Marisa, Valentina, Tullio e Giosuè - Ivano e genitori 

Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino - Rettore Italo  
e Bertolin Maria - Tommasin Narciso , Tommasin Luciano 

Domenica 4 Marzo                          III° di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Bellon Anna Maria, Augusto,  
Agnese e Antonio 

Ore 08:30 (Terraglione)  Callegaro Valentina -  
def. Linguanotto e Fiorenzato - Cesaro Antonio e Bellon Bruna -  
Callegaro Luca 

Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -Vilma 
Vettore (30°) - Spinello Luigi e Vilma 

Ore 10:30 (Terraglione) Famiglia Lincetto Ottorino,  
Aldo e Antonietta - Fasolo Angelo 

Lunedì 5 Marzo                                         S. Adriano 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido 

Martedì 6 Marzo                                        S. Coletta  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 7 Marzo                                     S. Felicita 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 8 Marzo                               S. Giovanni di Dio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 9 Marzo                          S. Francesca Romana  

Non c’è messa 

Sabato 10 Marzo                                       S. Macario   

Ore 18:30 (Saletto) Spinello Angelo - Tomasello Carlo, Albina, 
Lorenzo e Adelia 

Ore 18:30 (Terraglione) Mogno Livio -Vallerin Bruno (ann.) 
Mariotti Maria (ann.) - Calzavara Mario e Stella 

Domenica 11 Marzo                         IV° di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione)  Marcolongo Valerio - Romanelli 
Franco e Bruno - Chiarello Elda—Ranzato Dialma (ann.) - Zordan 
Lino 

Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Chieregato Alfredo, Nazareno - Zambon Leone - Giovanni  
e Maria - Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, Bruno 

Ore 10:30 (Terraglione) Mogno Gelserina 

Domenica 4 Marzo 
Turno patronato Terraglione Frison Michele-Ranzato 
Tiziano 
 Ore 12:00 Festa e pranzo della scuola dell'infanzia 
di Terraglione. 
 Comunione agli ammalati di Saletto. 
 

Lunedì 5 Marzo 
 Al mattino 2^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 Ore 18:00 Catechisti di Terraglione 
 Ore 21:00 Assemblea genitori della scuola 
dell’infanzia a Terraglione. 
 

Martedì 6 Marzo 
 In mattinata Visita anziani di Terraglione.  
 Ore 21:00 Gruppo 14 enni a Terraglione. 
 

Mercoledì 7 Marzo 
 In mattinata Visita anziani di Terraglione.  
 Laboratorio costruzione lanterne per veglia di 

Pasqua per tutti i ragazzi  di 1 e 2 media a 
Terraglione. 
 

Giovedì 8 Marzo 
 Ritiro spirituale per il presbiterio. 
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a 
Saletto. 
 Ore 16:30 Adorazione in cappellina della scuola 

dell’ infanzia di Terraglione (per tutti i giovedì di 
quaresima). 
 Ore 21:00 Incontro facilitatori circa gli incontri 

sulla storia di Giuseppe ebreo. 
 

Venerdì 9 Marzo 
 Ore 16:00-17:30 Incontro ragazzi II° gruppo IC 

(II° elem.) di Terraglione. 
 Ore 20:45 Visita a santa Giustina. Ritrovo davanti 
alla basilica. Possibilità di parcheggio davanti al 
sagrato. Costo: 5 euro.  
 

Sabato 10 Marzo 
 Ore 16:00 Prima confessione a Saletto. 
 Ore 17:00 Incontro ragazzi V° gruppo IC a 

Terraglione. 
 

Domenica 11 Marzo 
Turno patronato Terraglione  Barbieri Paolo - 
Fioranzato Carlo 
 Ore 10:00 Benedizione tessere NOI a Saletto. 
 Ore 15:00-16:30 Incontro III° gruppo di IC a 

Terraglione (ragazzi e genitori). 

Ritiro adultissimi (villa Im-

macolata). Martedì 13 mar-

zo. Partenza da Saletto alle 

ore 7.50, rientro ore 17.30. 

Costo: 25€ pranzo compreso. 

Per info, contattare Mario: 

333.2955445. 


