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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Un uomo sempre disponibile e generoso, 
dopo essere andato in pensione, aveva 
dedicato la sua vita al patronato. Ogni 
mattina era lì nel bar parrocchiale ad aprire, 
chiudere, lavare, sistemare, gestire gli aspetti 
economici e le centinaia di richieste che gli 
giungevano durante la giornata. Ad ogni 
istanza, aveva la giusta soluzione. Dopo 15 
anni di onorato servizio il centro parrocchiale 
era diventata la sua «casa». Per questo 
motivo, senza rendersene conto, ne era 
diventato «padrone», prendendosi a volte 
delle «licenze» indebite.  
A volte, sentenziava contro alcuni volontari 
del patronato: «Guarda quello! Non fa nulla! 
Io sono qui da 20 anni, tutte le mattine! E 
lui? Viene ogni tanto e quando il lavoro è 
finito!». Oppure per mostrarsi insostituibile a 
scapito delgi altri diceva: «Lasciano sempre 
sporco! Dopo tocca a me rimediare!». Altre 
volte, con la giustificazione che «lui sa ed è 
veloce nel fare», si sostituiva alle persone 
che avevano offerto un po’ di tempo alla 
causa della parrocchia. Altre volte, per 
ribadire «chi ha le chiavi» del patronato, 
trattava certe persone con non curanza, 
facendole così sentire non accolte. Oppure si 
lamentava: «Ecco, mi lasciano sempre 
solo!».  
I volontari, naturalmente, non essendoci 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 

scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi 

nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a 

lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al 

tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 

venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a 

sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato 

nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 

invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 

vivere». 

Il parroco don Alessandro Pedron via Leonardo da Vinci 52, Saletto di Vigodarzere, tel. 049.767917 (347.8985000). 

Scuola dell’infanzia «L. De Gasperi» via Terraglione 19, Terraglione, tel. 049.700590 

Scuola dell’infanzia «Sacro Cuore» via L. Da Vinci 67, Saletto di V., tel. 049.767826 

5x1000! «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284.  

«Noi» di Saletto di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

Il bollettino parrocchiale lo puoi scaricare alla pagina: «http://www.parrocchiasaletto.org/new/» 

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

spazio per loro, ben presto non tornavano 
più. Il suo «potere» poi veniva esercitato con 
facce sgarbate contro chi non era in linea 
con il suo stile e con facce sorridenti con i 
suoi «alleati». 
Non basta fare. Occorre verificare come si 
opera. Il protagonista di questo racconto è 
molto simile agli scribi che nel vangelo 
odierno amavano «passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti». Con l’attenuante di fare del bene 
alla «chiesa», gonfiavano il loro orgoglio. 
Due piccioni con una fava! Un modo antico 
ma molto attuale di rafforzare la propria 
bassa e illusoria autostima a scapito degli 
altri. Una modalità povera per avere un 
apparente potere sugli altri. 
Da contraltare, il vangelo ci presenta le «due 
monetine» della vedova. Che cosa sono? 
Nulla in confronto alle grandi elargizioni dei 
ricchi! Eppure per Gesù è tutto! Ciò che 
davvero conta è la gratuità dei nostri gesti. 
Non basta fare delle «cose» ma offrire se 
stessi. Non basta fare ma verificare «come» 
si fanno certe cose. Con questo gesto la 
vedova ha gettato interamente la sua fiducia 
in Dio. Senza fare calcoli, si è fidata 
dell’amore di Dio, che ricolma di significato la 
nostra esistenza. 

Re Davide. I suggerimenti diocesani ci invitano in questo anno pastorale a riflettere e pregare 

sulla comunità cristiana e sui giovani. Per questo motivo, dopo la bella iniziativa dell’anno scorso 

sulla figura di Giuseppe ebreo, è proposta la figura del re Davide, giovane luminoso che è stato ca-

pace di maturare e diventare adulto anche attraverso gli errori e le zone d’ombre. Agli incontri è 

invitata tutta la comunità cristiana. Ci sarà lo spazio per pregare, condividere, conoscere un nuovo 

personaggio biblico. Il primo incontro si terrà mercoledì 14 novembre alle ore 21.00 in chiesa a 

Saletto. Le altre date sono: martedì 15 gennaio a Terraglione, mercoledì 13 febbraio a Saletto, mar-

tedì 12 marzo a Terraglione, giovedì 11 aprile a Saletto. 

 
 

 



Pranzo scuola infanzia Terraglione. Sono disponibili 

presso gli incaricati i biglietti della lotteria pro scuola ma-

terna e la possibilità di iscriversi al pranzo domenica 25 

novembre in sala polivalente.  

Chiesa a Saletto. Sui banchi della chiesa trovate la 

«Liturgia delle Ore», un piccolo libro che aiuta nella 

preghiera. Confrontando l’intestazione del bollettino 

parrocchiale, trovate la settimana di riferimento nella 

preghiera dei salmi. 

Sabato 10 Novembre                   S. Leone Magno 

Ore 18:30 (Saletto) Tomasello Carlo, Albina,  
Pasqualotto Aldo e Jolanda - Callegaro Bruno e Demo Flora -  
Facco Renato e def.fam. Pauro  
Ore 18:30 (Terraglione) Faoro Quinto - Linda e Livio - 
Ceron Aronne - Boschello Mario (ann.) - Carovana Franco 

Domenica 11 Novembre   XXXII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Berto, Vittoria,  
Bruno, Spoladore e Bruna - Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda - Zordan Lino (ann.) - Ranzato Dialma 
Ore 10:00 (Saletto)  
 50° ann. di matrimonio Zanovello Umberto e Regazzo Gianfranca 
 50° ann. di matrimonio Andrigo Antonio e Scagliari Luciana  
Def.fam. Zanovello e Regazzo - Secco Giovanni -  
Callegaro Alfonso e def.fam. - Rizzi Mario e Edda 
Ore 10:30 (Terraglione) Perin Maria - Luigi, Orlando, Car-
lotta - Marcolongo Valerio - Ferro Esterina - Lincetto Gianni (7°) 

Lunedì 12 Novembre                            S. Renato 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e def.fam.  

Martedì 13 Novembre                            S. Diego  

Ore 18:30 (Terraglione) Cesaro Antonio - Bellon Bruna 

Mercoledì 14 Novembre                    S. Giocondo 

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele -  
Parancola Artemio - secondo intenzione 

Giovedì 15 Novembre                  S. Alberto Magno 

Ore 18:30 (Terraglione) Tosato Antonio 

Venerdì 16 Novembre          S. Margherita di Scozia 

Non c’è messa 

Sabato 17 Novembre          S. Elisabetta d’Ungheria 

Ore 18:30 (Saletto)  
 56° ann. matrimonio di Facco Sergio e Zènzolo Rosetta 
 Aronne e Tosca - Nezzoni Giancarla e genitori - Gianni,  
Francesco e def.fam. - Pinato Gino e Assunta - Brocca  
Giovanni e def.fam. - Tognon Giuseppe, Cavinato Maria,  
Pintonello Gianni - Bonandini Giuliana - def. Facco Sergio  
e Zenzolo Rosetta e Pasinato Antonio 
Ore 18:30 (Terraglione) 50° ann. matrimonio  
di Dario Romeo e Pegoraro Agnese; Callegaro Gioachino 
(ann.); Giacomini Loredana - Brolo Stella - Calzavara Mario 

Domenica 18 Novembre   XXXIII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Masiero Lino e Maria - Fassetti Emilio e 
Agnese - Salmistraro Augusto e Annamaria, Piran Agnese e Antonio 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Ometto 
Enzo, Erio, Pierina - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
- Griggio Italo - Griggio Giuseppe - Cristoni Dorina 
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def.fam. Cavi-
nato - Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese, 
Maria Bertazzo (7°)  
 

Ore 10:30 (Terraglione) Rito della Confermazione  
per i ragazzi di II° media di Saletto e Terraglione 

 

 

Domenica 11 Novembre  

Patronato Terraglione Vanzo Walter e Zanetti Gianclaudio 

Lunedì 12 Novembre                           

 Pulizia chiesa a Saletto 2^ gruppo 
 Ore 14:30 a Saletto incontro ragazzi di II° media di 
Terraglione (ogni lunedì fino a maggio) 
 Ore 20:30  Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) a 
Terraglione 

Martedì 13 Novembre  

 Ore 19:30 Verifica e cena dei volontari sagra a 
Terraglione 
 Ore 21:00 Incontro comunità di ascolto in sacrestia a 
Saletto 

Mercoledì 14 Novembre  

 Ore 20:30 gruppo liturgico di Terraglione in scuola 
dell'infanzia 
 

Ore 21:00 I° incontro a Saletto sulla storia di Davide 
 

Giovedì 15 Novembre  

 Ore 19:30 Pizza e direttivo Noi a Saletto 

Venerdì 16 Novembre  

 Ore 21:00 Confessioni cresimandi, genitori e padrini a 
Terraglione 

Sabato 17 Novembre  

 Ore 14:30 Incontro dei ragazzi del II° gruppo IC a 
Terraglione 
 Ore 14:30 Incontro ragazzi e genitori del IV° gruppo IC 
di Saletto 
 Ore 15:30 Prove dei cresimandi in chiesa a Terraglione 
 Ore 17:00 Incontro solo ragazzi I media di Terraglione  
 Ore 17:30 - 18:30 Confessioni a Terraglione 
 Ore 18:00-21:00 Incontro adulti AC «Accogliere per 
generare» al Buon Pastore (Arcella) 

Domenica 18 Novembre 

Patronato Terraglione Cesaro Armando e Dario Dino 
 Ore 10:30 Cresima a Terraglione per i ragazzi di II° 
media di Saletto e Terraglione 
 Inizia in patronato a Saletto al termine delle messe il 
tesseramento NOI (costi: 5€: minorenni; 8€ maggiorenni). 
E’ necessario avere con sé il codice fiscale 


