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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Il vangelo ci presenta la «seconda chiamata» 
di Pietro. Nella prima aveva sperimentato la 
bellezza e la facilità di stare con Gesù. Tutto 
andava bene, il Maestro aveva successo e lui 
di riflesso.  
Ma, ora, Pietro viene da una sconfitta 
cocente. Il canto del gallo aveva decretato il 
suo tradimento. Quale futuro si disegna ora 
per questo apostolo? La seconda chiamata 
corrisponde alla seconda pesca. Nessuno si 
accorge dell’arrivo di Gesù.  
La sua presenza, infatti, è delicata, non 
invasiva. Non sminuisce il vissuto di Pietro: 
«E’ andata male, non pensiamoci più, 
mettiamoci una pietra sopra!». Neppure lo 
schiaccia accusandolo: «Sei un incapace! 
Vedi? Senza di me non sei capace di nulla!». 
Gesù preferisce rimettere in moto le forze 
più profonde di Pietro e chiede di gettare 
nuovamente le reti.  
Sembra un gesto inutile. Perché riprovare là 
dove c’è già stato un fallimento cocente? 
Forse, Gesù vuole rimarcare il senso di 
inefficacia? In realtà, Gesù ci ricorda che, 
anche se la notte è lunga e faticosa e il 
lavoro è pesante e senza frutto, anche se il 
tempo è triste e suggerirebbe a ciascuno di 
andarsene a casa, non bisogna disperare e 
neppure rimanere con le braccia conserte. 
«Riprova e fallo in maniera nuova!». 
Infatti, i risultati appaiono impensabili, tanto 
che sono necessarie altre barche per 
trasporto del pescato.  

II° gruppo 
7 maggio 2022 
  
Bettiato Vasco  
Brocca Sara  
Giacomin Giulia  
Giacomin Sara  
Giora Gaia  
Finesso Pietro  
Lunardi Sofia  
Nezzoni Samuele  
Ohonbamu Emmanuel  
Penello Francesca  
Pensante Gloria  
Piazza Ginevra  
Pilli Miriam  
Zanovello Arianna  
 
Vieni Santo Spirito  
e soffia sui cuori,  
sulle menti  
e sui desideri  
di questi ragazzi  

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-18) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il 
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era 
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena 
di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che 
avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. 
E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti.  

perché sappiamo 
sperimentare  

la bellezza  
del tuo vangelo, 

la profondità  
del tuo sguardo 

d’amore,  
la grandezza  

di una vita spesa 
per gli altri,  

la maestosità  
di solcare rotte 
mai esplorate, 

il senso che 
emerge 

dalla fiducia in Te, 
l’«oltre» che 

richiama a nuovi 
cammini, 

la comunione che 
da Te inizia  

e in ogni uomo  
si completa. 



Mese di maggio. Il mese di maggio è dedicato a Maria e 
alla preghiera del rosario. Ogni giorno nelle chiese alle ore 
20.30 (Terraglione: tutti i giorni; Saletto: da lunedì a vener-
dì) verrà recitato il rosario, affidando la nostra vita alla 
protezione di Maria. Sono invitati i ragazzi che riceveranno 
ogni sera una «figurina». 

Messa feriale a Terraglione. Da martedì 3 maggio la messa 
feriale si sposterà dalla cappellina della scuola dell’infanzia 
alla chiesa di Terraglione. 

Campi estivi.  Sono aperte le iscrizioni dei campi estivi:  
III°-V° elementare: vi daremo notizie al più presto 
I°-II° media: vi daremo notizie al più presto 
14 enni - I°- II° superiore: a Lignano S. (8-13 agosto)  
III-V° superiore: campo itinerante a piedi da Gubbio ad 
Assisi (15-21 agosto) 

Carità. Il gruppo carità propone di lasciare un cesto per-
manente nelle due chiese così che ognuno possa deporre 
generi alimentari a lunga scadenza per i poveri della comu-
nità. Tale cesto della carità verrà, poi, presentato durante la 
messa della comunità assieme al pane e al vino. Grazie già 
da ora per quanti contribuiranno con la loro carità. 

Sabato 30 aprile                               S. Pio V Papa 

Ore 16.00: I° Comunione e Cresima  
Ore 18:30 (Saletto) Don Beniamino Guzzo (ann.) -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Tognon Paolino e def.fam. - Bonetto Silvano, Callegaro Agnese 
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio (ann.) 

Domenica 1 maggio   III° di Pasqua, San Giuseppe  

Ore 08:00 (Saletto) Facco Sofia e Pasqualotto Ugo 
Ore 08:30 (Terraglione) Spinello Graziosa (ann.) -  
Callegaro Valentina - Callegaro Luca - def. Linguanotto e Fiorenzato 
Ore 10:00 (Saletto)  
50° ann. di matrimonio di Bellinato Mario e Furlanetto Antonietta 
Facco Giacomo Renato e def.fam. Facco e Pauro -  
Lino, genitori, Giancarla,  Antonio,  Osana, Renata e nonni  
Ore 10:30 (Terraglione) Daniele, Assunta,  
Attilio Gardin - Lincetto Agnese - Bovo Sofia - Dalan Luigi - 
Sato Gino - def.fam. Sato - Salvàdego Sergio, Angelo,  
Antonio, Maria, Bianca, Giuseppina e Paola 

Lunedì 2 maggio                                    S. Cesare 

Ore 18:30 (Saletto) def.fam. Favaretto - Gianni Turin (7°) 

Martedì 3 maggio                 SS. Filippo e Giacomo 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Mercoledì 4 maggio                                 S. Nereo 

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Azelio e Luciana 

Giovedì 5 maggio                        S. Pellegrino mar. 

Ore 18:30 (Terraglione) In chiesa 

Venerdì 6 maggio                          S. Giuditta mar. 

Non c’è messa 

Sabato 7 maggio                                     S. Fulvio 

Ore 16.00: I° Comunione e Cresima  
Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia e Sergio 
Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Licia - Bano Aldo -  
Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco -  
Nalesso Imelda - Rettore Ettore (ann.) e Caterina 

Domenica 8 maggio                         IV° di Pasqua 
59° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Bellinato e Furlanetto -  
Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno,  
Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Agostini Giovannina - Dario Giovanni-  
def.fam. Dario - Romanello Irma 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio ed Eleonora e def.fam. 
Bordignon - Annamaria Schiavo e Giuseppe Cavinato  
Ore 10:30 (Terraglione)  
40° ann. di matrimonio di Mary Bortolato e Carlo Fioranzato 
Carovana Luana - def.fam. Bortolato e Fiorenzato - Dario Carlo 

Lunedì 2 Maggio 

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 20:30 Corso HACCP per baristi e addetti sagra di 
Saletto e Terraglione a Terraglione.  

Martedì 3 Maggio 

  Ore 21:00 Incontro a Saletto genitori dei ragazzi di III-
IV-V superiore in vista del campo estivo ad Assisi  

Mercoledì 4 Maggio 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 I° incontro formazione grest a Terraglione 

Venerdì 6 Maggio 

 Ore 21:00 Incontro animatori III° media, I-II° 
superiore in preparazione del campo estivo  

Sabato 7 Maggio 

 Ore 16:00 I° Comunione  e Cresima  
 Ore 16:00 Pizza e incontro organizzatori dei 
pellegrinaggi a piedi 

Domenica 8 Maggio 

 In mattinata: Comunione per gli anziani e ammalati di 
Terraglione e Saletto 
 Ore 10:00 (Saletto) e ore 10:30 (Terraglione) 
Consegna del credo per i ragazzi del III° gruppo IC. 
 Mattina Mercatino a Terraglione  in occasione della 
festa della mamma (sabato e domenica) e mercatino a 
Saletto pro scuola infanzia. 

Giovedì 5 Maggio 

  Ore 21:00 Incontro issimi I e II° superiore    

 


