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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 23,1-12)    

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè 

si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite 

secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e 

difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 

neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: 

allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei 

banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 

chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il 

vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 

perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché 

uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece 

si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  

Un saluto a tutti voi, comunità cristiane di Terraglione e di Saletto di Vigodarzere. Sono don 
Alessandro Pedron e inizio il mio ministero di parroco tra voi con trepidazione ed entusiasmo, 
certo che nel cuore di ogni persona Dio semina la sua presenza, che va protetta, accresciuta 
e condivisa. 
In questi anni ho esercitato il mio ministero di presbitero come vicario 
parrocchiale nelle parrocchie di san Giorgio delle Pertiche (4 anni), nel 
duomo di Monselice (3 anni) e nelle due comunità di Mortise, Madonna 
della Salute e Cristo Risorto (4 anni). Successivamente sono diventato 
parroco di Pontecasale (3 anni) e negli ultimi due anni sono stato co-
parroco nell’unità pastorale di Arre e Candiana, comprendente anche 
Pontecasale, Fossaragna e Arzercavalli. Ed ora sono qui con voi! 
Grazie fin da ora per l’accoglienza, i primi incontri con i gruppi 
parrocchiali e per la bella accoglienza e festa che mi fate sperimentare. 
Muovo questi miei primi passi con il desiderio di camminare insieme e 
a fianco di chi incontrerò, nel rispetto delle reciproche diversità. Mi 
piacerebbe che imparassimo insieme a gareggiare nello stimarci a 
vicenda, senza cadere nei facili giudizi o pregiudizi, a sostenerci l’un 
l’altro, convergendo all’unico bene, quella della comunità cristiana, superando interessi 
personali o smania di potere, nello stile evangelico del «gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date (Mt 10,8)». Aiutiamoci a crescere insieme, a diventare tutti punti di 
riferimento gli uni per gli altri, ad essere corresponsabili della comunità cristiana. 
In questa nuova avventura, sarò parroco di due parrocchie e... non solo di una! Perciò, non 
chiedetemi l’impossibile!!! Non potrò esserci sempre, in ogni luogo e ad ogni iniziativa. Perciò, 
sono soprattutto io a chiedere aiuto a voi, a favorire la ministerialità, che altro non è che dare 
il proprio contributo gratuito per la crescita delle persone e della comunità parrocchiale. Non 
ho il dono della biloquità! E neppure aspiro a tale carisma! Partiamo con entusiasmo, senza 
cadere nei facili fatalismi e catastrofismi. La diminuzione drastica dei preti in diocesi, a mio 
modesto parere, è un segno di Dio, che chiama le comunità cristiane ad assumersi l’impegno 
attivo, partecipativo e responsabile della parrocchia, per una chiesa meno clericale e più laica.  
Lasciamo, allora, che il vento dello Spirito soffi a vele spiegate su queste due «imbarcazioni» 
nell’atto di solcare nuovi oceani e terre inesplorate, con la speranza che le rotte si possano 
incrociare e condividere talenti e potenzialità di ogni singola comunità, per vivere 
concretamente la fraternità e l’aiuto reciproco. 

Parrocchia di 

sant’Antonio  
da Padova 

(Terraglione) 
via Terraglione 

21, 35010,  

Padova. 

Notiziario parrocchiale. Da domenica scorsa il notiziario parrocchiale delle due parrocchie, di Sa-

letto e Terraglione, sarà unificato. Questa decisione, presa con i membri di entrambi i consigli pa-

storali parrocchiali, potrà essere un’occasione importante per venire a conoscenza e partecipare alle 

iniziative della parrocchia vicina. Nello stile fraterno cristiano, sarà l’opportunità di lasciarci arric-

chire dai reciproci doni e condivisione di quanto si sta vivendo e realizzando.  

Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

049.767917  



 

   Appuntamenti 

Orari S.S.Messe   
 

Comunità di SALETTO 

 

 

 

Da Sabato 4 Novembre 2017  
a Domenica 12 Novembre 2017 
  

Comunità di TERRAGLIONE 

Sabato 4 Novembre S. Carlo Borromeo  

Ore 18:30  Carminato Tullio - Dal Zotto Gianvittorio -
Tommasello Carlo, Albina, Pasqualotto Aldo e 
Jolanda - Pinato Guerrino e fam. defunti 

Domenica 5 Novembre  (XXXI° t.o.) 

Ore 08:00 
Ore 10:00  

 
Piazza Antonio, Eleonora, defunti Bordignon 

Lunedì 6 Novembre S. Leonardo er. 

Ore 18:30  De Santi Livio e fratelli - Pinato Guido - Alfio, 
Amalia, Emilio, Pietro ed Emi 
1^ Gruppo pulizia chiesa 

Martedì 7 Novembre S. Ercolano 

 Non c’è messa 

Mercoledì 8 Novembre S. Goffredo 

Ore 18:30  Salviato Bruno e Raffaele 

Giovedì 9 Novembre Dedica Basilica Lateran. 

 Non c’è messa 

Venerdì 10 Novembre S. Leone Magno 

 Non c’è messa 

Sabato 11 Novembre S. Martino di Tours 

Ore 18:30  Senzolo Franca, Milena, Lucietto Erminia, Li-
bero Alessandro - Nezzoni Giancarlo e geni-
tori -  Gianni, Francesco e familiari defunti -  
Tognon Giuseppe e Cavinato Maria 

Domenica 12 Novembre (XXXII° t.o.) 

Ore 08:00 
Ore 10:00  

Famiglie Fassetti e Masiero 
Secco Giovanni - Callegaro Alfonso –De Caro 
Angela  
BATTESIMO DI SOFIA DI ALESSANDRO FACCO E 
GIORGIA SCOGNAMIGLIO 

Sabato 4 Novembre S. Carlo Borromeo  

Ore 19:00  Ceccarello Lino, Costa Rita 

Domenica 5 Novembre  (XXXI° t.o.) 

Ore 08:00 
Ore 10:30  

Callegaro Valentina 
Marcolongo Valerio, Marcolongo Esterina 
EUCARESTIA ED ENTRATA DEL  NUOVO PARROCO 
DON ALESSANDRO PEDRON 

Lunedì 6 Novembre S. Leonardo er. 

 Non c’è messa 

Martedì 7 Novembre S. Ercolano 

Ore 19:00   

Mercoledì 8 Novembre S. Goffredo 

 Non c’è messa 

Giovedì 9 Novembre Dedica Basilica Lateran. 

Ore 19:00 Fioranzato Arturo, Carmela, Elisa, e Remigio  

Venerdì 10 Novembre S. Leone Magno 

 Non c’è messa 

Sabato 11 Novembre S. Martino di Tours 

Ore 19:00 Boschello Alberto (ann.), Calzavara Giancar-
lo, Zordan Lino (ann.), Ranzato Dialma 
 
 

Domenica 12 Novembre (XXXII° t.o.) 

Ore 08:00 
 
Ore 10:30  

Romanello Bruno, Franco, Elda -  Cesaro An-
tonio e Bellon Bruna 

 

Sab 4 Nov. 18:00-21:00 a Tavo percorso adulti "Attraverso" sul vangelo di Marco e sull'essere discepoli  

Dom 5 Nov. 11:00-15:00 Acr a Saletto: festa del Ciao 

Dom 5 Nov. 10:00 Mandato dei catechisti a Saletto (nel corso della messa) 

Lun 6 Nov. 19:30 Incontro a Terraglione per accompagnatori IC II° gruppo e catechisti di Terraglione  di Saletto 

Lun 6 Nov. 20:00 Prove canto corale Vox Saeculorum in asilo vecchio a Saletto 

Mar 7 Nov. 19.30 Incontro a Saletto per accompagnatori IC di 3-4 elementare di IC di Saletto e Terraglione  

Mar 7 Nov. 21.00 “Comunità d’ascolto” in sacristia a Saletto 

Mer 8 Nov.  21.00 Incontro per catechisti a Meianiga sulla veglia pasquale con don G. A. Di Donna 

Gio 9 Nov. 19.30 Incontro a Saletto catechisti di 1-2 media di Saletto e Terraglione 

Gio 9 Nov 20.00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 

Sab 11 Nov. 9:30-12:30 Assemblea diocesana Caritas parrocchiali all'OPSA 

Sab 11 Nov. 19:30 Pizza aperta a tutti (Famiglie e comunità) organizzata dal NOI di Saletto. Quota: 8 euro. Adesione 
entro l'8 novembre. Adesioni presso Evelina (339.4842462) o Daniele (345.9725623) 

Dom 12 Nov. 10:30 Mandato Catechisti e accompagnatori alla messa delle ore 10.30 a Terraglione 

Dom 12 Nov. 15:00-20:00 Castagnata organizzata dai donatori di sangue di Vigodarzere in centro parrocchiale a Terraglione 

Dom 12 Nov 16:30-19:00 "Cosa vuol dire Acr" incontro Abc Cad in casa Pio X a Padova 


