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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 giorno una mamma, che da poco aveva 
avuto un figlio, ha bussato alla porta della 
mia casa. Era molto preoccupata e in ansia. 
Fin dall’adolescenza desiderava per la sua 
vita mettere su famiglia, avere un buon 
marito e dei figli da accudire. Era stata la sua 
grande aspirazione. Come spesso accade, il 
suo sogno si era realizzato. Aveva trovato un 
bravo ragazzo, una piccola ma accogliente 
casa e si erano sposati. Dopo un anno di 
matrimonio era rimasta incinta e, una volta 
nato il primogenito, le sembrava di aver 
coronato ciò che portava nel cuore. 
Dopo i primi mesi, però, cominciò a star 
male. Il suo bambino assorbiva tutte le sue 
forze notte e giorno. Poiché il marito era al 
lavoro, si ritrovava spesso a casa da sola e, 
come tutte le mamme alle «prime armi», 
faticava a comprendere i suoi pianti (ha 
fame, ha sonno, sta male?). Così dentro di 
lei convivevano la preoccupazione per il 
figlio, la paura di non essere una brava 
madre e l’ansia e la rabbia perché non 
riusciva ad avere un’ora d’aria. Ad aggravare 
la situazione c’era la «registrazione» nel suo 
cervello di alcune frasi disfunzionali: «Una 
madre sta sempre con suo figlio», «Una 
brava madre sa quello che deve fare» e 
«Una brava madre non chiede aiuto». La 
situazione era diventata insostenibile, tanto 
che a volte scoppiava in scatti d’ira e di 
rabbia, che si riverberavano sul figlio e sul 
marito, ignaro e stupito di tutta questa 
situazione. E poi lunghi pianti da sola, in 
casa. 
Che cosa era successo? Dentro di lei si era 
innescato il «mercenario», quel giudice 
interiore che, come afferma il vangelo 
odierno, «strappa le pecore» dalla mano 
della Vita, il Padre. Questo mercenario 
lavorava sui sensi di colpa di questa brava 
madre, facendola sentire inadeguata e 
incapace. C’è voluto un po’ di tempo prima 
che si rendesse conto che lei - questa 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 

seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 

può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

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. 

pecorella che si era perduta - doveva 
ritornare nella mano del Padre, per essere 
accompagnata sui sentieri di vita che Dio 
Padre le indicava. 
Il Vangelo ci ripropone questa continua 
dualità tra il nostro essere «pecora», che 
rimanda alla parte buona e trasparente di 
noi, e quel «mercenario» che ci vuole 
strappare dalla Vita. Non ci è facile renderci 
conto di questi meccanismi che molto spesso 
sfuggono alla nostra coscienza e che 
attuiamo in maniera automatica e 
inconsapevole.  
Per questo motivo, il Vangelo insiste 
sull’importanza di «ascoltare la voce del 
pastore»: confrontarsi con Dio e con gli altri, 
accogliere i loro riflessi (anche quando la 
verità «brucia»), trovarsi una persona che ci 
accompagni nella vita umana e spirituale, 
meditare il testo sacro forniscono una 
prospettiva altra e nuova sulla nostra 
esistenza, sui nostri comportamenti, sulle 
parole espresse. Certe cose si comprendono 
soltanto grazie alla relazione con gli altri. 
Il testo sacro conclude ricordandoci che nulla 
può strapparci dall’amore di Dio. Dovremmo 
ripetercelo ogni giorno, prima di partire per il 
lavoro, prima di lasciare la casa per le 
occupazioni della giornata: «Noi siamo nelle 
mani di Dio». Quando mi ripeto questa frase 
più volte, il mio cuore è invitato a ri-centrarsi 
su ciò che è importante, a decentrare le 
ansie e i timori che si annidano nel cuore, a 
trovare ciò che è essenziale e dà benzina alle 
mie moti-
vazioni. 
Il Signore è il 
buon pastore, 
conosce le sue 
peco re  e 
nessuno le 
potrà strap-
pare dalle sue 
mani. 

 



Sabato 11 Maggio                                    S. Fabio  

Ore 18:30 (Saletto) Severino e Onelia - Albertin Clelio  
e Carlo - Lucia Marangon (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Tommasin Narciso - Faoro Quinto 
Piccolo Angelina - Sartori Luigi - Zanier Roberto - Schiavo 
Nevio - Sgarbossa Maria (ann) - Dalian Umberto -  
Petranzan Raffaele - Giacomini Loredana 

Domenica 12 Maggio           IV° domenica di Pasqua 
Giornata mondiale delle vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, 
Berto, Bruno, Spoladore, Bruna - Bisarello Alfredo e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Romanello 
Franco, Bruno- Chiarello Elda - Boschello e Segato 
Ore 10:00 (Saletto) Secco Giovanni - Piazza Antonio,  
Eleonora e def.fam. Bordignon - Marcato Nevio  
e def.fam. Libero - Callegaro Alfonso e Marini Mercedes 
Ore 10:30 (Terraglione) Narcolongo Valerio -  
Ferro Esterina - Romanello Irma 

Lunedì 13 Maggio                                   S. Emma 

Ore 18:30 (Saletto) Carlo Spinello (30°) - Pegoraro Silvano 
Tognon Ivana, Pinato Laura e Ugo, def.fam. Tognon e Pinato 

Martedì 14 Maggio                      S. Mattia Apostolo 

Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (3° mese) - 
Cesaro Antonio e Bellon Bruna- Zuin Giovanni e Maria 

Mercoledì 15 Maggio                          S. Torquato 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 16 Maggio                     S. Ubaldo Vescovo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 17 Maggio                             S. Pasquale  

Non c’è messa 

Sabato 18 Maggio                       S. Giovanni I Papa  

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Pinato Gino e  
Assunta, Brocca Giovanni e def.fam. - def.fam. Bonandini  
e Santalucia - Volpato Antonio e famigliari - Miozzo Bruno 
(ann.) e def.fam., def.fam. De Marchi e Sabbadin  
Battesimo di Ilaria Stefanello di Omar e di Jessica Piasente  
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria (30°) - Schiavo Nevio 
Piran Valeria - Anna Rettore - Schievano Pietro 

Domenica 19 Maggio            V° domenica di Pasqua      

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Penello e Pegoraro 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo e def.fam. Ruffato 
Luigi, Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Angelo, Pasquina, Pierina -  
Pasqualin Nevio e Pierina 
Ore 10:30 (Terraglione)  

 

Domenica 12 Maggio  

Patronato Terraglione: Baldan Graziano e Peron Flavio 
 Ore 10:00 Rito istituzione ministro straordinario 
comunione di Egidio Zorzi e Sandra Rettore alle ore 10.00 
a Saletto e alle ore 10.30 a Terraglione  
 Ore 11:00 Mercatino della scuola dell'infanzia di Saletto 
(solo domenica) e animazione messa  

Lunedì 13 Maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Adorazione gruppo Emmanuel a Saletto 
 Ore 21:00 II° incontro di formazione grest per gli 
animatori a Terraglione 

Martedì 14 Maggio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 
 Ore 21:00 CPGE di Saletto in canonica 

Giovedì 16 Maggio  

 Ore 19:30 Pizza e incontro per animatori 14enni per 
programmare il campo estivo a Rosolina mare 

Venerdì 17 Maggio  

 Ore 20:30 In occasione della festa del patronato (17-
19 maggio) messa a Saletto con ricordo dei ragazzi defunti 

Sabato 18 Maggio  

 Ritiro Ministri Straordinari della Comunione 
 Ore 19:30 Festa del patronato a Saletto con panini 
onti, birra artigianale e concerto dei «The Mods» 

Domenica 19 Maggio  

Patronato Terraglione Frison Michele e Dario Dino 
 Festa del Patronato a Saletto con celebrazione 
eucaristica in campo sportivo alle ore 10.00, pranzo porta 
e offri alle ore 12.00, giochi per bambini (spettacolo di 
bolle, prestigiatore e gonfiabili) alle ore 14.00 e partita 
«scapoli vs ammogliati» alle ore 18.00 

8x1000 e 5x1000. In occasione delle denunce fiscali ricor-

diamo la possibilità di devolvere l’8x1000 alla chiesa catto-

lica e il 5x1000 ai Circolo Noi di Saletto o di Terraglione 

(codici: cfr. in fondo alla prima facciata del bollettino) 

Uscita in bici 2 giugno a Jesolo mare. Uscita in bicicletta 

da Portegrandi fino a Jesolo mare e ritorno in bici per lo 

stesso percorso. Spostamento in auto fino a Portegrandi. 

Costo: offerta libera. L’iscrizione è necessaria (entro 20 

maggio) presso: Romina (349.4561399) o Damiano Peron 

(349.7393407) 

Caritas Vicariale. Cerca volontari disponibili per un 

aiuto in magazzino vestiario, anche saltuario, il martedì 

mattina. Per informazioni  telefonare: mercoledì al cell. 

366 357 0318 dalle ore 9.30 alle ore 11.30; venerdì al 

cell. 375 565 9077 dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Grazie 

sin d’ora a chi si renderà disponibile. 

Conclusione mese mariano di maggio. Le comunità cristiane 

di Saletto, Terraglione e Vigodarzere concluderanno assieme il 

mese dedicato al rosario venerdì 31 maggio. Nei prossimi bol-

lettini troverete maggiori info. 


