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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  

Nel mistero della croce, noi contempliamo un 
Dio che si svuota della sua divinità, della 
possibilità di cambiare le situazioni con uno 
schiocco delle dita, per rivestirsi dell’umanità, 
fragile e vulnerabile, dolorosa e mortale. 
Nella croce il Cristo soffre e condivide le 
sofferenze dei milioni di crocifissi della storia, 
di oggi e di ieri. Prova gli stessi sentimenti e 
pensieri, com-patisce la vicenda dell’umanità 
ferita. 
Nella croce Gesù rimane fedele a se stesso, 
ai suoi ideali, senza «calar le braghe». 
Rimane ancorato al valore della giustizia, del 
perdono, della solidarietà e 
della verità senza compromessi. 
Nella croce il Dio della vita non 
scappa di fronte al dolore ma 
r imane su quel legno, 
affrontandolo con coraggio e 
forza, ricordandoci che Dio non 
ci toglie dal dolore ma ci chiede 
di affrontarlo con uno spirito 
diverso. 
Nella croce Gesù ha mostrato il 
vero volto di Dio, un padre 
buono che piange e si rattrista 
per i dolori e le ingiustizie 
dell’uomo, un padre che gode 
di un piccolo gesto di amore. 
Nella croce Gesù dimostra che 
l’amore vero sa arrivare fino 
alla fine. Non si perde per 
strada, non sbiadisce ma si 
trasforma e ci trasforma. 
L’amore è questa via che ci 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 23,1-49) 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se 

stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 

per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui 

c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo 

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 

dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 

giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 

invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». Era già verso 

mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 

eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.  

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. 

toglie gradualmente le illusioni per farne un 
offerta di noi stessi. 
La croce risponde all’eterna domanda che 
alberga nei nostri cuori: «Dov’è Dio, che non 
lo vedo e non lo trovo? Come posso 
incontrarlo?». Lo posso intravvedere nei volti 
degli esclusi, degli emarginati, degli 
inascoltati, nei silenzi delle madri doloranti, 
nelle schiene spezzate dei padri, nella 
solitudine delal vecchiaia. Lui è lì, con loro. 
Basterà guardare a loro per intravedere lui.  
La croce è l’immagine potente dell’amore, 
che sa soffrire per l’altro. 

 



Campi estivi diocesani. Anche quest'anno tantissimi 

appuntamenti per tutte le età nelle proposte dei campi 

diocesani dell'Azione cattolica. I dettagli li trovate sul 

sito http://www.acpadova.it/articoli/2018-2019/

campiscuola-2019. Per le iscrizioni rivolgersi a Marcel-

lo, meglio via Whatsapp, al: 347.7812385. 

Bancarella pro scuola dell’infanzia di Terraglione. 

Organizzata dal gruppo «dentro e fora», si terrà sabato 

13 e domenica 14 aprile al termine delle messe.  

Sabato 13 Aprile                                         S. Ida  

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Secco Giovanni - 
Bonandini Giuliana - Senzolo Franca e Milena,  
Lucietto Erminia, Libero Alessandro - Boschello Lino, Ottavia, 
Manuela, Luca e Matteo - Tognon Ivana, Pinato Laura,  
Pinato Ugo e def. delle fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Gerardin Pasqualina (30°)  
e Pravato Giorgio - Petranzan Orlando -  
Elardo Francesco (ann.) - Elardo Lionella Corrado e Olga - 
Fioranzato Severino - Dario Guido 

Domenica 14 Aprile                                   Le Palme 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan - 
def. Cavinato Guerrino e Zin Antonia 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Fam. Ometto  
Gustavo - Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Processione dal parco giardino 
Albanese Salvatore (2° mese) -  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese -  
Brocca Giovanni e def.fam. - Pinato Gino e Assunta -  
Bertazzo Rosetta  
Ore 10:15 (Terraglione) Processione dalla scuola dell’infanzia 
Albanese Salvatore (2° mese); Tonello Giuseppina - Marco-
longo Valerio Ferro Esterina - Rubin Angela - Siviero Odino - 
Allegri Ilda - Robertello Carlo 

Lunedì 15 Aprile                                  S. Annibale 

Ore 20:00 Messa e chiusura 40 ore (Terraglione)  

Martedì 16 Aprile                             S. Bernadette 

Ore 20:00 (Terraglione) Messa e chiusura 40 ore  
Ore 21:00 (Saletto) Messa e chiusura 40 ore  

Mercoledì 17 Aprile                              S. Roberto 

Ore 18:30 (Saletto) Non c’è la messa 

Giovedì 18 Aprile                               Giovedì Santo 

Ore 20:30 (Terraglione) Cena del Signore 
Ore 21:00 (Saletto) Cena del Signore 

Venerdì 19 Aprile                              Venerdì Santo 

Ore 15.00 (Terraglione) Le ultime ore di Gesù (via crucis) 
Ore 15.00 (Saletto) Le ultime ore di Gesù (via crucis) 
Ore 20:30 (Terraglione) Passione del Signore 
Ore 21:00 (Saletto) Passione del Signore 

Sabato 20 Aprile                                Sabato Santo  

Ore 20:30 (Terraglione) Veglia Pasquale 
 Battesimo di Bertan Matteo di Alberto e di Alessia Pilli  
Ore 21:00 (Saletto) Veglia Pasquale 

Domenica 21 Aprile               Pasqua di Resurrezione 

Ore 08:00 (Saletto) Pasqua 
Ore 08:30 (Terraglione) Pasqua 
Ore 10:00 (Saletto) Pasqua 
Ore 10:30 (Terraglione) Pasqua 

 

Domenica 14 Aprile                                           

Patronato Terraglione: Dario Claudio e Dario Carlo 
 Animazione della messa ore 10.00 e ore 10.30 dai 
bambini della scuola dell'infanzia di Saletto e Terraglione 

Lunedì 15 Aprile                                           

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 20:00 Adorazione notturna in chiesa a Saletto per i 
ragazzi e le famiglie 

Martedì 16 Aprile                                           

 Ore 21:00 Celebrazione eucaristica e chiusura 40 ore 
con processione (lungo quartiere Galilei e il maneggio) 

Mercoledì 17 Aprile                                           

 Ore 19:30 Via crucis diocesana per i giovani all’OPSA a 
Sarmeola. Ritrovo ore 18.30 davanti alla chiesa di Saletto 
 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 

Giovedì 18 Aprile                                           

 Ore 20:30 Lavanda piedi (3° elementare) a Terraglione  
 Ore 21:00 Lavanda piedi (4° elementare) a Saletto 

Sabato 20 Aprile                                           

 Ore 9.30-11.30; 15.30-18.30 Sacramento della 
riconciliazione in chiesa a Saletto e a Terraglione  

Domenica 21 Aprile                                           

Patronato Terraglione: Vanzo Walter e Zanella Fiore 

Lunedì dell’angelo. Le sante messe saranno celebrate alle 

ore 10.00 a Saletto e alle ore 10.30 a Terraglione. 

Appuntamenti futuri. Venerdì 26 aprile: incontro issimi 

(I° superiore). Domenica 28 aprile: I° Comunione e Cresi-

ma a Terraglione. 

Formazione per gli animatori Grest. Anche quest'an-

no riproponiamo la formazione per gli animatori del 

Grest (a partire dalla I° superiore. Essa è necessaria per-

ché «animatori non si nasce ma si diventa» ed è inserita 

dentro a progetto quadriennale. Le date di ritrovo: 

Lunedì 29 aprile: pizza e ritrovo animatori; 

Inoltre: giovedì 9 maggio, lunedì 13 maggio, venerdì 24 

maggio alle ore 21.00 a Terraglione. 



Siamo ormai giunti alla 
settimana centrale della 
vita del cristiano, in cui 
facciamo memoria della 

morte e della risurrezione di Gesù. Celebrare questo 
mistero significa credere che ogni inverno si apre 
alla primavera, che ogni egoismo debba morire per 
far fiorire la fraternità, che ogni felicità personale è 
possibile soltanto se chi ci sta attorno è felice, che 
ogni dubbio può portare a una maggiore chiarezza, che ogni sana frustrazione ci permette di crescere e di diven-
tare adulti. Di seguito, riportiamo gli appuntamenti per questa settimana santa, in cui ci è data la possibilità di 
entrare nella santità di Dio. 
 

All’esterno della chiesa nel sagrato la scritta «Comunità è» ci ricorda e ci invita a conti-
nuare nella riflessone sul significato e sul valore della comunità cristiana, tema che ci 
sta accompagnando durante quest’anno.  
 Auguri agli anziani e ammalati della comunità. Saranno portati dai ragazzi durante la 

settimana santa assieme ai ministri straordinari della Comunione. 
 Adorazione 40 ore, domenica 14 aprile. E’ un momento di silenzio, di preghiera e di confronto con il Signore 
Gesù. Saremo accompagnati da un piccolo fascicolo che troverete in chiesa e che, se lo desiderate, potete portare 
a casa.  
Domenica delle Palme. Adorazione ore 16.00-17.00. 
 Lunedì santo 15 aprile. Continua l’adorazione delle «40 ore» dalle ore 16.00 alle ore 18.30 in chiesa. I ragazzi 
delle elementari e delle medie, assieme ai loro genitori, sono invitati alle ore 20.00 in chiesa per il momento tradi-
zionale dell’adorazione serale.  
 Martedì santo 16 aprile. Continua l’adorazione delle «40 ore»: 
 Ore 16.00-17.00: via Fermi, Terraglione, Villabozza, Perarello e Palladio; 
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, sant’Antonio, san Rocco, san Pietro e Soriva; 
 Ore 18.00-19.00: via Stradona, Zanella e Delle Palme; 
 Ore 19.00-20.00: via Maresana, A. da Bassano, Capitello e don Guzzo; 
 Ore 20.00-21.00: via Marconi, da Vinci, Dalla Chiesa, Piazzale, Galilei, Vespucci e Macchiavelli. 
Martedì santo al termine della celebrazione eucaristica delle ore 21.00 ci sarà la processione con il Santissimo (il 
percorso interessa via Da Vinci, piazzale Galileo Galilei, passa per il vivaio e il maneggio, per poi tornare in chie-
sa). Sarebbe bello che le famiglie interessate nel passaggio potessero arricchire il percorso con le candele! 
 Mercoledì santo 17 aprile. Gli issimi sono invitati alla via crucis diocesana all’Opsa (Sarmeola) alle ore 19.30, 
organizzata dall’AC. Ci troviamo alle ore 18.30 davanti alla chiesa di Saletto (per chi vuole e tempo permettendo, 
un gruppo va in bicicletta). 
 Giovedì santo 18 aprile. La celebrazione della Cena del Signore sarà alle ore 21.00 e sono invitati, in modo par-
ticolare, i ragazzi del IV° gruppo IC per la lavanda dei piedi. 
 Venerdì santo 19 aprile. Alle ore 15.00 ci sarà la via crucis dal titolo «Le ultime ore di Gesù», in cui sono invitati 
in modo particolare i ragazzi e i loro genitori. Saranno presentate quattro stazioni attraverso quattro canzoni della 
musica leggera italiana. La celebrazione serale, in cui si farà memoria della Passione del Signore, è alle ore 21.00 
a cui seguirà la processione nel cortile del patronato. 
 Sabato santo, veglia pasquale, 20 aprile. La veglia pasquale sarà alle ore 21.00. E’ il momento centrale del triduo. 
 Pasqua, domenica 21 aprile. Uovo pasquale di cioccolato da condividere insieme al termine della messa.  

 
 Auguri agli anziani e ammalati della comunità. Saranno portati dai ragazzi durante la 
settimana santa assieme ai ministri straordinari della Comunione. 
 Adorazione 40 ore. E’ un momento di silenzio, di preghiera e di confronto con il Si-
gnore Gesù. Saremo accompagnati da un piccolo fascicolo che troverete in chiesa e 

che, se lo desiderate, potete portare a casa.  
Domenica delle Palme, 14 aprile: 
 Ore 16.00-17.00: statale del Santo; 
 Ore 17.00-18.00: via Camporese e Mameli; 
 Ore 18.00-18.30: giovani e ragazzi. 
Lunedì santo 15 aprile. ore 15.00-16.00:  
 via Rodari e Antoniana; 
 Ore 16.00-17.00: via Giorgione e Bragni; 
 Ore 17.00-18.00: via Salgaro, Tiepolo e Pontarola; 
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 Ore 18.00-19.00: via padre Leopoldo, Terraglione nord; 
 Ore 19.00-20.00: via Foscolo, Petrarca, Alfieri e Leopardi; 
 Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore. 
Martedì santo 16 aprile.  
 Ore 15.00-16.00: via Terraglione sud, via Perarello 
 Ore 16.00-17.00: via Tito Livio, via Isonzo e Lungodargine Muson 
 Ore 17.00-18.00: via Busiago, via sant’Antonio e Terraglione centro 
 Ore 18.00-19.00: via Ca’ Zusto e Monte Grappa 
 Ore 19.00-20.00: via Gorizia, via Udine, via Natisone, via Cividale e via Olimpiadi 
 Ore 20.00: messa e chiusura 40 ore. 
 Mercoledì santo 17 aprile. Gli issimi sono invitati alla via crucis diocesana all’Opsa (Sarmeola) alle ore 19.30, 
organizzata dall’AC. Ci troviamo alle ore 18.30 davanti alla chiesa di Saletto (per chi vuole e tempo permettendo, 
un gruppo va in bicicletta). 
 Giovedì santo 18 aprile. La celebrazione della Cena del Signore sarà alle ore 20.30 e sono invitati, in modo par-
ticolare, i ragazzi del IV° gruppo IC per la lavanda dei piedi. 
 Venerdì santo 19 aprile. Alle ore 15.00 ci sarà la via crucis dal titolo «Le ultime ore di Gesù», in cui sono invitati 
in modo particolare i ragazzi e i loro genitori. Saranno presentate quattro stazioni attraverso quattro canzoni della 
musica leggera italiana. Alle ore 20.30 c’è la liturgia della Passione di Gesù e, a seguire, la processione. 
 Sabato santo 20 aprile. La veglia pasquale sarà alle ore 20.30. E’ il momento centrale di tutto l’anno liturgico. 
In questa celebrazione ci sarà il battesimo di Bertan Matteo di Alberto e di Alessia Pilli. 

Nel Duomo vecchio di 
Molfetta c'è un grande 
crocifisso di terracotta. 
Il parroco, in attesa di 
sistemarlo definitiva-
mente, l'ha addossato 
alla parete della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta: «collocazione provviso-
ria». La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come intitolazione dell'opera, mi è 
parsa provvidenzialmente ispirata, al punto che ho pregato il parroco di non rimuovere per 
nessuna ragione il crocifisso di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel 
cartoncino ingiallito. «Collocazione provvisoria». Penso che non ci sia formula migliore per de-

finire la Croce. La mia, la tua croce, non solo quella di Cristo. 
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fidu-
cia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Non ti disperare, madre dolcissima che hai partorito un figlio foco-
melico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere giorno dopo giorno da un male che non perdona. Asciugati 
le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non tirare i remi in barca, 
tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei 
calcolato da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a ingoiare bocconi di 
amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre 
a terra. Coraggio. La tua Croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre «collocazione provvisoria». Il calvario, 
dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, 
non si venderà mai come suolo edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della Croce. 
«Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la terra». Da mezzogiorno alle tre del pomerig-
gio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Solo al-
lora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'orario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci 
sarà la rimozione forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Co-
raggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione dalla croce. Coraggio, tra poco, il buio cederà il posto 
alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua irromperà tra le nuvole in fuga (Tonino 
Bello, Il parcheggio del calvario, in Omelie e scritti quaresimali, vol. 2, p. 307, Luce e Vita). 

Cassettine. Sono il frutto dei risparmi 
e un allenamento personale a dire sani 
«no» (qualche piccola rinuncia) per più 
grandi e robusti «si» (dono per gli altri, 
libertà interiore). Sono da consegnare 
in chiesa giovedì santo in chiesa a Sa-
letto o a Terraglione. 

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento della 
confessione nei seguenti giorni e orari: 

Lunedì santo 15 aprile: 
Ore 15.30-18.30 a Terraglione 
Ore 15.30-18.30 a Saletto 

Martedì santo 16 aprile 
Ore 15.30-18.30 a Terraglione 
Ore 15.30-18.30 a Saletto 

Sabato santo 20 aprile 
Ore 9.30-11.30 a Terraglione 
Ore 9.30-11.30 a Saletto 
Ore 15.30-18.30 a Saletto 
Ore 15.30-18.30 a Terraglione 
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