
Nell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Saletto abbia-
mo discusso insieme e concordato alcune proposte per l’Avvento 
rivolte a tutti i soggetti della comunità cristiana. Ci ha orientato 
nella riflessione, nella preghiera «Esercizi di fraternità», la propo-
sta diocesana per l’anno 2017-2018. 
Ci è sembrato importante articolare le proposte dell’Avvento se-
condo tre pilastri fondanti la comunità cristiana, la catechesi (che 
non riguarda solamente i ragazzi ma coinvolge la formazione per-

manente di ogni cristiano), la liturgia (nella quale incontriamo il Signore come il vivente e il presente) e la 
carità (che è l’attenzione verso ogni forma di povertà, materiale e relazionale). 
 
Catechesi.  
� Per quanto riguarda il primo pilastro, cioè, la catechesi, si propongono 6 incontri assieme alla parrocchia di 
Terraglione, spalmati lungo tutto il percorso annuale, di cui uno in Avvento, martedì 12 dicembre dalle ore 
21.00 alle ore 22.30 presso la chiesa di Terraglione (le date degli altri incontri: martedì 23 gennaio a Saletto; 
giovedì 22 febbraio a Terraglione; giovedì 22 marzo a Saletto; mercoledì 11 aprile a Terraglione; mercoledì 9 
maggio a Saletto). Ci sarà una stimolazione iniziale a partire da un video o una canzone, la lettura sequenzia-
le della storia di Giuseppe ebreo (Gen 37-50) in cui si narra una «fraternità ferita» e di quali passi il protago-
nista e i fratelli sono chiamati per ristabilire il legame fraterno. Seguirà un momento di condivisione insieme, 
uno spazio di arricchimento personale e di preghiera.  
 
Carità.  
� Il CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) ha deciso di sostenere e incoraggiare i progetti del gruppo missio-
nario parrocchiale di Saletto. Sarà presente presso il patronato la tradizionale «Mostra Missionaria» con ven-
dita di oggettistica ed alimentari equo solidali, per i regali natalizi. Il ricavato permetterà di aiutare tanti bam-
bini e famiglie in difficoltà. Gli orari e giorni di apertura sono: dopo le S.Messe del sabato sera, festivi e della 
domenica (sabato 2 e domenica 3 dicembre; venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre; sabato 16 e do-
menica 17 dicembre; sabato 23 e domenica 24 dicembre). Negli stessi giorni ed orari ci sarà il mercatino del-
le signore del cucito che venderanno lavoretti a mano di cucito, il cui ricavato sarà destinato alla parrocchia. 
� Inoltre, la scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» di Saletto apre la proposta della vendita del panettone per 
sostenere i progetti del reparto di oncologia di Padova. 
� «Una spesa di carità» è il progetto legato all'animazione domenicale dei vari gruppi di catechesi, per ren-
derli più partecipi e sensibili alla carità. Consiste nella raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (ad 
esempio, latte, zucchero, pasta, riso, tonno, biscotti, etc.) da portare in chiesa e che saranno poi distribuiti 
alle famiglie in difficoltà della parrocchia o del vicariato. 
� Il canto della «chiarastella», iniziativa aperta a tutti, sarà l’occasione di portare un annuncio di gioia della 
nascita di Gesù. Chiunque volesse fare questa bella esperienza può contattare i referenti, Luca ed Eligio, per 
partecipare ad una o più serate. Chi viene deve essere munito di pila e pettorina rifrangente. I bambini di 
solito devono essere sempre accompagnati da un adulto, salvo accordi diversi che si prendono con gli orga-
nizzatori.  
 

GRUPPO LUCA. (per info e ritrovi tel. Luca: 3492472239). DOMENICA 10: via Soriva, parte di via Marconi verso 

rotonda. Le famiglie di via Marconi non raggiunte in questa data saranno raggiunte LUNEDI 11. LUNEDI 11: via Mar-

coni da incrocio con via Stradona fino alla rotonda, più via internati e quartiere Dittadi. MERCOLEDI’ 13: via G. Mar-

coni (da incrocio con via Zanella) fino inizio via Stradona più via Stradona fino incrocio via Zanella. VENERDI’ 15: via 

E. Fermi. MERCOLEDI 20:  via Generale dalla Chiesa, via Macchiavelli,  via L. da Vinci da rotonda con via G.Marconi 

a incrocio con via G. Galilei. VENERDI 22: via G.Galilei più quartiere G.Galilei. SABATO 23: quartiere Vespucci, via 

Leonardo da Vinci (da via G. Galilei a incrocio via Stradona). 
GRUPPO ELIGIO: (per info e ritrovi tel. Eligio: 3397050005). MARTEDI 26: via Capitello, via Don Guzzo, via 

S.Pietro, via Terraglione, via Perarello. MERCOLEDI’ 27: via A. Volta, via Spinetti, via Busiago, via Pio la Torre. 

GIOVEDI’ 28: Via S.Antonio, via Terraglione, via Stradona (da via Terraglione a incrocio via Zanella), via S. Rocco. 

VENERDI’ 29: via Delle Palme, via Zanella, via A. da Bassano, via Maresana. 
 

� Visita degli ammalati della comunità. 
 
Liturgia.  
� I gruppi di IC (Iniziazione Cristiana) e della catechesi tradizionale animeranno le liturgie domenicali delle 
ore 10.00, agganciando il vangelo domenicale con il tema della «fraternità». Sono, perciò, invitati in modo 
particolari i ragazzi e i loro genitori. Scuola dell’infanzia: 3 dicembre. V° gruppo IC: 8 dicembre. IV° gruppo 
IC: 10 dicembre. II° e III° gruppo IC: 17 dicembre. I-II-III° media: 24 dicembre. Inoltre, i ragazzi di III° 
media, accompagnati da catechisti e ministri straordinari della Comunione, porteranno un augurio di buon 

Parrocchia di san Silvestro 

(Saletto di Vigodarzere) 

 



Nell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) di Terraglione 
abbiamo discusso insieme e concordato alcune proposte per 
l’Avvento rivolte a tutti i soggetti della comunità cristiana. Ci ha 
orientato nella riflessione, nella preghiera «Esercizi di fraternità», 
la proposta diocesana per l’anno 2017-2018. 
Ci è sembrato importante articolare le proposte dell’Avvento se-
condo tre pilastri fondanti la comunità cristiana, la catechesi (che 
non riguarda solamente i ragazzi ma coinvolge la formazione per-

manente di ogni cristiano), la liturgia (nella quale incontriamo il Signore come il vivente e il presente) e la 
carità (che è l’attenzione verso ogni forma di povertà, materiale e relazionale). 
 
Catechesi.  
� Per quanto riguarda il primo pilastro, cioè, la catechesi, si propongono 6 incontri assieme alla parrocchia di 
Saletto, spalmati lungo tutto il percorso annuale, di cui uno in Avvento, martedì 12 dicembre dalle ore 21.00 
alle ore 22.30 presso la chiesa di Terraglione (le date degli altri incontri saranno comunicate successivamen-
te). Ci sarà una stimolazione iniziale a partire da un video o una canzone, la lettura sequenziale della storia di 
Giuseppe ebreo (Gen 37-50) in cui si narra una «fraternità ferita» e di quali passi il protagonista e i fratelli 
sono chiamati per ristabilire il legame fraterno. Seguirà un momento di condivisione insieme, uno spazio di 
arricchimento personale e di preghiera.  
� Si propongono due incontri rivolti a tutti i ragazzi della catechesi (elementari e medie) in sala polivalente in 
cui ogni ragazzo è invitato ad auto-rappresentarsi (Quali sono i miei talenti? Quale contributo porto a rendere 
concreto il Natale?). Il lavoro prodotto, poi, verrà inserito nel presepe. Le date di ritrovo sono: sabato 9 di-
cembre dalle ore 9.30 e martedì 12 dicembre alle ore 16.15 (in questa occasione è offerta la merenda). Se ci 
fosse qualche adulto che volesse dare una mano, la porta è sempre aperta... 
 
Carità.  
� Il CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) ha deciso, inoltre, di sostenere e incoraggiare i progetti del gruppo 
missionario parrocchiale di Terraglione attraverso i lavori, i dolci e altro, il cui ricavato sarà destinato a p.Enzo 
Balasso, padre comboniano. Inoltre, si sosterranno progetti con i padri cappuccini, le adozioni a distanza e 
con alcune famiglie della parrocchia in disagio. 
� Visita degli ammalati della comunità. 
 
Liturgia.  
� Il gruppo liturgico si incaricherà di animare la liturgia domenicale delle ore 10.30. 
� E’ organizzato un momento di preghiera e di adorazione aperto a tutta la comunità, in collaborazione con 
la parrocchia di Saletto, che coinvolgerà gli adulti. Si terrà in chiesa a Terraglione martedì 19 dicembre alle 
ore 21.00. Per le altre fasce d’età, c’è la possibilità della preghiera e dell’adorazione presso la chiesa di Salet-
to lunedì 18 dicembre: alle ore 20.00 sono invitati i ragazzi delle elementari, alle ore 21.00 i ragazzi delle me-
die I° superiore. 

Parrocchia di sant’Antonio 

(Terraglione) 

 

Domenica 17 dicembre la Pro Loco di Vigodarzere organizza il concerto di Natale che coinvolgerà i cori 
delle 4 parrocchie del comune di Vigodarzere. La manifestazione si terrà in chiesa a Saletto alle ore 20.30. 
Seguirà, brindisi augurale in collaborazione con i volontari della parrocchia.  

Messa della notte di Nata-
le. Verrà celebrata l’eucarestia 
alle ore 23.00 a Saletto e alle 
ore 23.00 a Terraglione.  

Le confessioni a Natale a 
Saletto e Terraglione. Al più 
presto daremo notizia di date, 
orari e luoghi. 

Natale agli anziani e ammalati della comunità. 
� E’ organizzato il tradizionale momento di preghiera e di adorazione aperto a tutta la comunità, in collabora-
zione con la parrocchia di Terraglione, e che coinvolgerà nei vari orari le fasce d’età. I ragazzi saranno coivol-
ti in chiesa a Saletto lunedì 18 dicembre: alle ore 20.00 sono invitati i ragazzi delle elementari, alle ore 21.00 
i ragazzi delle medie  e la I° superiore. Gli adulti e i giovani, invece, sono attesi in chiesa a Terraglione mar-
tedì 19 dicembre alle ore 21.00.  

Concerto a Terraglione. Martedì 
26 dicembre ore 16.00 in chiesa si 
terrà il concerto natalizio del coro 
di Terraglione. 


