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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  

Al tempo di Gesù i lebbrosi erano delle persone escluse dalla comunità 
civile e religiosa a causa della loro malattia. Non essendoci le conoscenze 
odierne a livello medico, la lebbra poteva riguardare anche semplici 
malattie della pelle (come la psoriasi) ed obbligava tali persone a vivere 
distanti dai centri abitati e dai contatti umani. Perciò, vivevano lontani 
dagli abbracci, da una stretta di mano, da una parola incoraggiante, in uno 
stato di solitudine permanente. Il libro del Levitico (Lv 13 e 14), che 
stabiliva le norme da attuare in questi casi, considerava tale malattia come 

«impurità», come fossimo di fronte a qualcosa di spregevole e «demoniaco».  
Il protagonista del vangelo, però, nonostante tutti i divieti imposti, ha il coraggio di rompere 
con tutte le norme del tempo e si avvicina a Gesù. Ma anche Gesù rompe con la legge 
giudaica perché si lascia raggiungere da questa persona.  
Gesù si lascia toccare non soltanto fisicamente ma anche emotivamente, provando 
compassione, un sentimento che troviamo presente in molte guarigioni e miracoli (ad 
esempio, nel buon samaritano o nella moltiplicazione dei pani e dei pesci). La guarigione 
delle persone, perciò, nasce quando ci inchiniamo sulle loro sofferenze, ci facciamo 
interpellare e ci chiediamo: «Che cosa posso fare per questa persona?». 
Gesù tocca quest’uomo. Noi tocchiamo ciò con cui desideriamo accendere un contatto. Lo 
facciamo con le persone che desideriamo conoscere e che amiamo.  
Quel lebbroso rappresenta ciascuno di noi, quando ci ritiriamo dagli altri per paura di essere 
giudicati o di non essere all’altezza della situazione. Sono un lebbroso quando nella mia storia 
personale sono stato ferito e ho deciso in cuor mio di non voler più stringere legami solidi e 
forti per paura di essere lasciati o abbandonati. Oggi Gesù ci vuole incontrare così come 
siamo. Non ha paura delle nostre «lebbre». 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 

vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 

voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 

ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 

nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 

una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.  

RESOCONTO MOSTRA MISSIONARIA NATALE 2017 (Parrocchia di Saletto) 

A FRATELLI DIMENTICATI PER ACQUISTO OGGETTI SOLIDALI €    180,00 

A FRATELLI DIMENTICATI X ACQUISTO N. 30 ZANZARIERE X LA PREVENZIONE 

DELLA MALARIA CHE SARANNO CONSEGNATI AI BAMBINI DELLE SCUOLE NEL-

LE MISSIONI 

  

€    210,00 

PRO PROGETTO CARCERE MINORILE DI TORINO (DA VENDITA CIOCCOLATO) €    128,30 

PRO MISSIONI ES.MA.BA.MA DI PADRE OTTORINO POLETTO IN MOZAMBICO 

(DOLCI NATALIZI + OFFERTE), PER L’ACQUISTO DI FARMACI CONTRO LA MALA-

RIA 

  

€  1260,00 

AD ANGOLI DI MONDO PER ACQUISTO ALIMENTI EQUO SOLIDALI €    717,00 

ALLA SCUOLA PER BAMBINI DISABILI “SNEHADEEPTHY” DI SUOR PUSPHAM IN 

INDIA PER LA COSTRUZIONE DI UN AMBULATORIO DI FISIOTERAPIA 

  

€    500,00 

 

Settimana della comunità. Dal 14 al 20 febbraio è proposta la settimana della comunità per tutte le 

parrocchie della diocesi. Essa si propone come un momento per pregare, riflettere e lasciarsi stimo-

lare sulla qualità delle nostre relazioni all’interno della parrocchia. Al riguardo, sono state pensate 

delle iniziative a livello vicariale: venerdì 16 febbraio incontro-testimonianza con Guido Marango-

ni; martedì 20 febbraio preghiera conclusiva a Cadoneghe. 



 

Sabato 10 Febbraio                S. Arnaldo - S. Scolastica         

Ore 18:30 (Saletto) Zanella Guerrino, Saccardo Amelia (ann.) 
e Pinato Danilo - De Marchi Renato (7°) - Pinato Andrea , Guerri-
no e familiari defunti - Bisarello Adriano (ann.) e fam. defunti - 
Scagliari Amedeo e Maria 
Ore 18:30 (Terraglione) Ciesa Giacinto e Graziosa -
Paccagnella Paolo e Augusto - Pegoraro Bruna 

Domenica 11 Febbraio           VI° dom. T. Ordinario   
Giornata mondiale del malato                           N.S. di Lourdes 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e familiari defunti -  
De Caro Angela - Fassetti Agnese 
Ore 08:30 (Terraglione)  Spolaore Celso - Spolaore Patrizia -
Rigoni Claudia - Romanello Franco e Bruno -Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Vilma Vettore (7°) - Callegaro Giorgio e 
Vittoria - Piazza Antonio, Eleonora e familiari Bordignon 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  
Boschello Bruno - Defunti Mazzon Nevina 

Lunedì 12 Febbraio                                    S. Eulalia 

Ore 18:30 (Saletto) Callegaro Alfonso (10° ann.) - Marini  
Mercede - Secco Giovanni - Zanovello Olivo e Salviato Emma - 
Pinato Ugo e Laura e familiari defunti 

Martedì 13 Febbraio                       SS. Fosca e Maura 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è la messa 

Mercoledì 14 Febbraio                             Le Ceneri 

Ore 15:00 (Terraglione)  
Ore 16:00 (Saletto)  
Ore 19:00 (Terraglione)  
Ore 20:30 (Saletto)  

Giovedì 15 Febbraio                  SS. Faustino e Giovita  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 16 Febbraio                                S. Giuliana 

Sabato 17 Febbraio                                S. Marianna 

Ore 18:30 (Saletto) Martini Antonietta, Spinello Umberto -
Pasquetto Bruno, Rita, Luciana, Paolo e Luigino e defunti  
famiglia Tomasello Livio, nonni e zii - Brocca Giovanni e fam. 
defunti, Pinato Gino e Assunta - Bonandini Giuliana -  
fam. Maschio, Carminato Tullio  
Ore 18:30 (Terraglione) Eleonora Ravazzolo (30°) - Tosato 
Antonio - Dario Irma - Ferro Romildo - Ferro Giocondo -  
Zanetti Giuseppina 

Domenica 18 Febbraio           I° dom. di Quaresima  

Ore 08:00 (Saletto) Masiero Lino e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina 
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. famiglia  
Cavinato - Schiavo Rio e familiari - Lino e genitori - Antonio,  
Osanna e Renata - def. di Cavinato Guerrino e Zin Antonia -  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Non c’è messa 

Domenica 11 Febbraio 

Turno patronato Terraglione Dario Dino- 

Fioranzato Otello 

 Uscita delle famiglie a Gallio. Ritorno mercoledì 14 

febbraio in serata. 
 

Lunedì 12 Febbraio 
Al mattino 3^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 

Mercoledì 14 Febbraio 

 Staff animatori issimi alle ore 21.30.  
 

Giovedì 15 Febbraio 
Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a Saletto. 

 Ore 21.00 Incontro direttivo NOI di Saletto. 
 

Venerdì 16 Febbraio 

 Ore 21:00 a Vigodarzere: incontro e testimonianza 

con Guido Marangoni, autore del libro: «Anna che sor-

ride alla pioggia» sull'esperienza dell'attesa e dell'accog-

lienza di una figlia down. 
 

Sabato 17 Febbraio 
 Ore 14:30 Incontro ragazzi II-V° gruppo IC a Saletto 

 Ore 15:00 Incontro genitori e padrini V° gruppo IC a 

Terraglione per Saletto e Terraglione. 

 Ore 17:00 Incontro genitori 4° gruppo IC a Saletto. 

 Ore 17:45-18:30 Confessioni a Saletto. 

 Ore 20:00 Cena in patronato per tutti i collaboratori 

della chiarastella di Saletto. 
 

Domenica 18 Febbraio 
Turno patronato Terraglione Peron Flavio -  

Dario Davide 

 Rito della chiamata per i ragazzi che riceveranno il 

Sacramento della 1° comunione e cresima a Saletto e 

Terraglione 

 In occasione della settimana di comunità a Saletto 

colazione comunitaria in bar al termine delle messe del-

le 8.00 e delle ore 10.00 con offerta libera. 

Pranzo 4 Marzo pro Scuola dell'Infanzia a Ter-

raglione. Le iscrizioni sono aperte a tutti: adulti € 

18; ragazzi elementari e medie € 10; bimbi della 

scuola materna gratis. Vi aspettiamo numerosi!!! In 

questi giorni degli incaricati passeranno per le case 

per la vendita dei biglietti della lotteria. 

Porchettata a Saletto. Sabato 24 febbraio  alle ore 20.00 in bar del patronato di Saletto. Per info e iscrizioni: Margherita 

(349.6081087) o Maria (349.7523909) o in bar. 

Quaresima. Con il mercoledì delle Ceneri inizia questo 

tempo penitenziale di 40 giorni. Con questo termine in-

tendiamo il cammino che ognuno di noi è invitato a fare 

per svincolarci dalle personali schiavitù (cellulare, lavo-

ro eccessivo, etc.) per trovare maggiore libertà interiore, 

grazie all’incontro con Cristo. Nel prossimo bollettino 

parrocchiale troverete le iniziative per questo tempo per 

le due comunità di Saletto e Terraglione. 


