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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Al tempo di Gesù c’erano diversi movimenti 
che, come Gesù, cercavano un nuovo modo 
di vivere. Per esempio, Giovanni Battista, i 
farisei ed altri. Molti di loro formavano 
comunità di discepoli (Gv 1,35; Lc 11,1; At 
19,3) ed avevano i loro missionari (Mt 
23,15). Ma c’era una grande differenza! I 
farisei, per esempio, quando andavano in 
missione, andavano già prevenuti. Pensa-
vano che non potevano mangiare ciò che la 
gente offriva loro, perché il cibo non era 
sempre ritualmente «puro». Per questo, 
portavano borsa e denaro per potersi 
occupare del proprio cibo. Così, invece di 
aiutare a superare le divisioni, queste 
osservanze della Legge della purezza 
indebolivano ancor più il vissuto dei valori 
comunitari.  
Gesù manda i discepoli nei luoghi dove 
anche lui deve andare (Lc 10,1). Il discepolo 
è il portavoce di Gesù. Non è padrone della 
Buona Novella. Gesù manda i discepoli due a 
due. Ciò favorisce l’aiuto reciproco, poiché la 
missione non è individuale, bensì comu-
nitaria. Due persone rappresentano meglio la 
comunità, meglio che una sola.   
Il primo compito (Lc 10,2-3) è quello di 
pregare affinché Dio mandi operai. 
Qualunque discepolo e discepola deve 
sentirsi responsabile della missione. Per 
questo deve pregare il Padre di mandare 
operai per continuare la missione. Gesù 
manda i suoi discepoli come agnelli in mezzo 
ai lupi. La missione è un compito difficile e 
pericoloso.  
Al contrario degli altri missionari, i discepoli e 
le discepole di Gesù non possono portare 
nulla, né borsa, né sandali (Lc 10,4-6). Solo 
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possono e devono portare la pace. Ciò 
significa che devono aver fiducia nell’ 
ospitalità della gente. Poiché il discepolo che 
va senza nulla, portando solo la pace, mostra 
che ha fiducia nella gente. Pensa che sarà 
ricevuto e la gente si sente rispettata e 
confermata. Per mezzo di questa pratica il 
discepolo critica le leggi dell’esclusione e 
riscatta l’antico valore dell’ospitalità. Non 
salutare nessuno lungo la strada significa, 
probabilmente, che non si deve perder 
tempo in cose che non appartengono alla 
missione.  
I discepoli non devono andare di casa in 
casa ma rimanere nella stessa casa (Lc 10,7-
8), cioè, devono convivere in modo stabile, 
partecipare alla vita e al lavoro della gente 
del luogo e vivere di ciò che ricevono in 
cambio, perché l’operaio è degno della sua 
mercede. Ciò significa che devono aver 
fiducia nella condivisione. Così, per mezzo di 
questa nuova pratica, riscattano una vecchia 
tradizione della gente, criticano la cultura di 
accumulazione che distingueva la politica 
dell’ Impero Romano ed annunciava un 
nuovo modello di convivenza. Inoltre, 
condividono il pane con quelli di casa. 
Oggi ricordiamo la festa di sant’Antonio di 
Padova, patrono della città di Padova e della 
parrocchia di Terraglione. Egli è stato 
certamente un grande missionario, seguendo 
gli insegnamenti del vangelo. Gli chiediamo 
di intercedere presso il Padre perché, come 
indicato nel vangelo, ognuno di noi sia 
capace di essere missionario, cioè, capace di 
intessere relazioni vere, che sappiano 
affrontare i conflitti e, cercando il bene 
comune, capace di riporre fiducia nell’altro. 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,1-9)          
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: «Pace a questa casa!». Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su 
di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello 
che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà 
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: «È vicino a voi il regno di Dio».  



Raccolta ferrovecchio. Si svolgerà domenica 27 giu-

gno a Saletto ore 8.00-13.00 (4 luglio se c’è maltempo). 

Grest a Saletto. Ogni pomeriggio alle ore 16.00 ci sarà un 

breve momento di preghiera rivolto ai ragazzi. Se qualcun 

altro avesse desiderio di partecipare in chiesa, lo attendia-

mo volentieri! 

IV-V elementare: 21-25 giugno dalle ore 16.30 alle ore 

19.00. I-II media: 28 giugno-2 luglio. 

Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i 

Circoli Noi di Saletto e Terraglione:  
 

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

Bollettino parrocchiale. Da domenica 27 giugno il bollet-

tino parrocchiale diventerà quindicinale per il tempo estivo. 

Sabato 12 giugno                                  S. Guido 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni, Umberto e Argia 
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria - Dario Irma (ann.)
Negrello Brando 

Domenica 13 giugno              S. Antonio di Padova 

Ore 08:00 (Saletto)  Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -
Chiarello Elda - Petranzan Orlando -  
Cesaro Antonio e Bellon Bruna 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Vanzo Gianni -  
Cesaro Francesco - Gomiero Teresa  

Lunedì 14 giugno                                      S. Eliseo 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 15 giugno                            S. Germana 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 16 giugno                        S. Aureliano 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 17 giugno                S. Gregorio Barbarigo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 18 giugno                           Santa Marina 

Non c’è messa 

Sabato 19 giugno                              S. Gervasio 

Ore 11:00 (Terraglione) Matrimonio di 
Elisa Peron e Damiano Dario  
Ore 18:30 (Saletto) Angela Rodighiero (7°) e Nevio -  
Brocca Giovanni e def.fam. - Pinato Gino e Assunta -  
Tognon Paolino e def.fam. - def.fam. Camillo e Calore -  
Zanovello Romana e def.fam. - Tognon Severino,  
Pinato Laura, Pinato Ugo e def.fam. Pinato e Tognon 
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Italo (ann.) 

Domenica 20 giugno                    S. Silverio Papa 

Ore 08:00 (Saletto)  Def.fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Dario Ivano e def.fam. Dario e Chiggiato - Pedrina Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e def.fam. 
Pauro e Facco 
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Milena 
Fam. Franco Aurelio - fam. Ceccato e Dimetto 

Lunedì 14 giugno  

 Ore 16.00 Inizio del grest a Saletto per i ragazzi di I-II-
III° elementare. Conclusione alle ore 19.00. 
 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 

Martedì 15 giugno 

 Ore 18.30 I Consigli Pastorali Parrocchiali di Saletto e di 
si trovano per la santa messa a Terraglione e, a seguire,  
cena insieme e confronto sull’anno vissuto e sul sinodo 
diocesano. 
 Ore 16.00 Grest a Saletto (I-III° elementare) 

Mercoledì 16 giugno 

 Ore 16.00 Grest a Saletto (I-III° elementare) 
 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21.00 Comunità d'ascolto in bar patronato a 
Saletto 

Giovedì 17 giugno 

 Ore 16.00 Grest a Saletto (I-III° elementare) 

Venerdì 18 giugno 

 Ore 16.00 Grest a Saletto (I-III° elementare) 

Sabato 19 giugno 

 Ore 9.00 Conclusione per i bambini della scuola dell' 
infanzia di Saletto in patronato. Alle ore 9.00 sono attesi i 
bambini «piccoli» e, a seguire, alle ore 11.00 «i medi» e 
alle ore 16.00 i «grandi». 
Cogliamo l’occasione per rivolgere un ringraziamento a 
tutte le insegnanti, agli operatori e ai volontari delle due 
scuole dell’infanzia di Saletto e Terraglione. Grazie! 

Murales a Saletto. La votazione svoltasi durante le messe 

di sabato e domenica scorsa circa la scelta del murales da 

realizzarsi all’esterno del muro di cinta del patronato ha 

sentenziato la vittoria dell’immagine della barca con 123 

voti contro 75 (sabato: 30/33: domenica: 4/43; 41/47). Nei 

prossimi giorni ci sarà la realizzazione. 

 


