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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

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. 
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di Pasqua 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Il vangelo non dice di amare Dio. Ma di amarci gli 
uni gli altri. Chi ama l’uomo, ama necessaria-
mente anche Dio. Ma di quale amore si parla? 
Giovanni ha davanti a sé molti termini che 
mostrano sfaccettature diverse. 
La prima dimensione dell’amore è l’amore erotico 
e passionale. Esso appare come una forza 
indomabile, un mare in tempesta, spesso, 
inarrestabile. E’ tipico della fase dell’ 
innamoramento. E’ certamente una componente 
importante ma non sufficiente.  Spento l’eros, 
cosa rimane?  
La seconda dimensione dell’amore è l’intimità, 
cioè, la capacità di vicinanza fisica e, soprattutto, 
emotiva. E’ comunicare tutto me stesso all’altro, 
senza paure, senza riserve e nella piena fiducia e 
complicità. 
E’ certamente una componente importante ma 

non sufficiente. L’intimità, infatti, non si può 
realizzare se non vi è impegno e complicità. 
La terza dimensione dell’amore si focalizza sull’ 
impegno. Essa implica la scelta, la continuità e la 
responsabilità. Quando prendo un impegno, lo 
porto avanti con fedeltà, valuto le conseguenze e 
i guadagni primari e secondari. E’ certamente una 
componente importante ma non sufficiente. Se il 
nostro amore è solamente «impegno», si rischia 
di trasformarlo in «dovere» e in rigidità.  
Quale amore intende Gesù? Il termine usato è 
«agape». Esso, certamente, comprende l’eros, 
l’intimità e la passione, elementi che solidificano 
l’amore se dosati con cura. 
L’agape, inoltre, è l’amore gratuito. Non esige il 
contraccambio e si estende fino al nemico, che 
abita fuori e, più spesso, dentro di noi.  
Su quale asse è posizionato il mio amore? 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri».  

Grest 
 

1°-5° elementare: 13 
- 17 giugno dalle 
16.30 alle 19.30  
1° - 2° media: 20 - 24 
giugno dalle 20.30 
alle 22.30. 
(sabato 25 giugno: 
uscita da definire) 
 

Iscrizioni 
Venerdì 13 maggio 
dalle 16.00 alle 17.00 
Sabato 14 maggio 
dalle 14.30 alle 15.30  
in patronato a Saletto  

Costi 
20€ + 5€ (per tessera 
NOI per chi non fosse 
già tesserato)  
 
 
 
 

Pellegrinaggio a monte Berico 
 

Percorso in bicicletta. Partenza ore 8.00 in bicicletta dalla chiesa di 
Saletto lungo la pista ciclabile dell’anello fluviale di Padova e, poi, del 
Bacchiglione (Km 50). Ritorno in auto (procurarsi il posto auto). Por-
tare con sé una camera d’aria. 
 

Percorso a piedi 
Ritrovo davanti alla chiesa di santa Croce Bigolina (VI) alle ore 11.00. 
Partenza a piedi (4,7 km) lungo la pista ciclabile verso il santuario 
(referente è Mariagrazia: 349.8954848).  
 

Percorso in auto 
Ritrovo davanti al santuario di Monte Berico verso le ore 12.30. 
 

Per tutti 
Dare adesione a don Alessandro entro mercoledì 18 maggio, indican-
do: 1. Se si viene in bicicletta o a piedi o in auto direttamente. 2. Se si 
pranza al sacco (a 500 metri c’è un parco libero) oppure presso il risto-
rante «Il pellegrino» (un primo, dolce e caffè: 16€). 3. Se si torna in 
auto con mezzi propri e se si ha posti liberi in auto per altri. 
 

Iscrizioni e info: don Alessandro. Per i ragazzi: attività dedicata. 
L’evento sarà realizzato anche in caso di maltempo. Programma: ore 
13.00: pranzo; ore 15.00: condivisione; ore 16.00: conclusione. 
Mascherina: obbligo all’interno. Ci faremo accompagnare da una fi-
gura femminile evangelica. 



Lunedì 16 Maggio 

 Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo  
 Ore 21:00 III° incontro formazione per gli animatori 
grest a Terraglione 

Martedì 17 Maggio 

 Ore 21:00 Incontro e meditazione sul vangelo tenuto 
da Marco Pedron in chiesa a Terraglione  
 Ore 21:00 Incontro preparazione campo estivo a 
Lignano con gli animatori 

Mercoledì 18 Maggio 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21:00 Incontro nel salone a Vigodarzere per i 
ragazzi del tempo della fraternità (I-II media) di Xenia 
Francesca Palazzo, plurimedagliata alle paraolimpiadi. 
 Ore 21:00 Incontro CPGE di Saletto 

Giovedì 19 Maggio 

 Ore 21:00 Staff formatori settore giovani in canonica 

 

Mese di maggio. E’ dedicato a Maria e alla preghiera del ro-
sario, che sarà recitato alle ore 20.30 (Terraglione: tutti i gior-
ni; Saletto: da lunedì a venerdì). Ai ragazzi che parteciperan-
no, sarà consegnata ogni sera una «figurina» così da comple-
tare l’album a fine mese. 

Campi estivi.  Sono aperte le iscrizioni dei campi estivi. 
Dare l’adesione e la caparra di €50 a Sandra per i campi 
elementari e medie (339.5897972) oppure agli animatori 
per gli altri campi estivi: 
III°-V° elementare: Schio (22-24 agosto).  
I°-II° media: Schio (24-27 agosto). 
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) 

Bar Saletto. Riapre il bar tutti i lunedì dalle ore 15.30 
alle ore 18.30. 

Incontro diocesano delle famiglie. Il prossimo 19 giugno 
2022, nell’imminenza dell’appuntamento che si terrà a Ro-
ma con papa Francesco, si terrà l’Incontro diocesano delle 
famiglie nell’Altopiano di Asiago (Vi). L’incontro sarà am-
piamente descritto nel sito web dell’ Ufficio al link: https://
ufficiofamiglia.diocesipadova.it . Da lunedì 2 maggio a 
venerdì 17 giugno 2022 sarà possibile iscriversi  attraverso 
un apposito form. 

8x1000. La firma per l’8x1000 non è solo una «firma» 
ma la possibilità di sostenere migliaia di parrocchie, di 
realtà di promozione sociale e la vita di molti preti. O-
gni firma è importante! Puoi destinarlo attraverso il mo-
dello redditi PF o il modello 730. Se sei esonerato 
dall’obbligo della dichiarazione e possiedi un modello 
CU (certificazione unica), puoi destinarlo attraverso la 
scheda che trovi allegato al bollettino parrocchiale. 

Sabato 14 maggio                            S. Mattia ap. 

Ore 18:30 (Saletto) Benvegù Bruno Roberto e Carlotta - 
Francesco e Gianni e def.fam. - Nevio, Angela  
e def.fam. Libero - Pegoraro Silvano, Pinato Veneranda  
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Italo - Bertolin Maria 
(ann.) - Tommasin Narciso - def.fam. Boschello Guerrino - 
Negrello Aida- Piccolo Angelina - Sartori Luigi - Zanier  
Roberto - Leda Giovanna, Lincetto Renato, Emma, e Natalino  

Domenica 15 maggio                       V° di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def. fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Bellon Albino 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) 50° ann. di matrimonio  
di Maria Mason e Giuseppe Paccagnella 
Mason Pietro e Adelina, Paccegnella Sante  
e Cabrelle Adele - Dario Andrea - Pegoraro, Silvia, genitori  
e fratello - Maria e Lino Cappelletto - Volpato Genesio  

Lunedì 16 maggio                 Ss. Felice e Gennadio 

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo 

Martedì 17 maggio                 S. Giovanni I, papa 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo (in chiesa) 

Mercoledì 18 maggio                           S. Vittore 

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo 

Giovedì 19 maggio                            S. Urbano I 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo (in chiesa) 

Venerdì 20 maggio            S. Bernardino da Siena 
Non c’è messa 

Sabato 21 maggio            S. Cristoforo Magallanes  
Ore 18:30 (Saletto) Riconsegna del credo  
da parte del VII° gruppo IC 
Cavinato Guerrino e def.fam. - Marcato Nevio, Angela  
e def.fam. Libero - Ruzza Gabriella e def.fam. -  
Bolzonella Pasquale  
Ore 18:30 (Terraglione) Lucadello Danilo - Carletti Katia 
(ann.) - Boschello Alberto, Assunta e Angela  

Domenica 22 maggio            VI° dom. di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Schiavo Giuseppe, Gesuato Regina, 
Coppo Gino e Luciano, Perfetti Elettra, Nalesso Giorgio  
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina  
Ore 10:00 (Saletto) Gianni Turin (30°) e Anna  
Ore 10:30 (Terraglione) Gazzola Matilde -  
Ceron Aronne Maria e Lino Cappelletto - Volpato Genesio  


