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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 2006 la Cina ha dato l’annuncio di aver 
costruito la più grande centrale idroelettrica 
al mondo. Costruita sul fiume Yangrzè, 
misura più di 2.300 metri di longitudine e 
185 metri di altezza. Il costo sembra 
ammontare a 23 milioni di dollari. Sembra 
che da sola potrà sobbarcarsi tutto il 
consumo di elettricità di tutta la Cina. Per 
alcuni, ciò comporterà l’allontanamento da 
quelle terre di migliaia di contadini e creerà 
un «grave rischio geologico». 
Ma cosa fa una centrale idroelettrica? Qual è 
la sua funzione? Posizionata su corsi d’acqua 
o su laghi naturali o artificiali, l’acqua viene 
incanalata lungo delle condotte. La grande 
massa d’acqua, prendendo velocità, crea una 
forte pressione sulle pale di una turbina, che 
trasforma l’energia cinetica (ottenuta dalla 
caduta) in energia meccanica di rotazione. 
Infine, il movimento della turbina alimenta 
un alternatore che converte l’energia 
meccanica in energia elettrica. Infine, 
attraverso dei lunghi cavi, disseminati per 
l’intero territorio nazionale, l’elettricità giunge 
nelle nostra case. E’ un invenzione che 
facciamo poco caso ma che ha trasformato 
la vita degli italiani, tanto che quando c’è la 
sua interruzione, anche per poche ore, ci 
sembra che il mondo si fermi. 
La centrale idroelettrica è una possibile 
immagine della Trinità. Dio Padre è la 
centrale elettrica. Lui è la fonte, da lui parte 
l’ energia, che «elettrizza» e rende viva la 
nostra esistenza. L’acqua rappresenta il suo 
amore infinito che diventa potenza, energia 
coinvolgente e trasformante. Già, perché 
solo l’amore trasforma la nostra vita e le 
storie delle persone. Nella mia breve 
esperienza ho visto ragazzi trasformati 
dall’incontro con la loro fidanzata: hanno 
smesso di fare le notti «brave» o le giornate 
«dissolute» per virare verso nuovi 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 

momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà». 

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. 

comportamenti e atteggiamenti. 
L’energia trasformata dalla centrale 
idroelettrica la possiamo paragonare allo 
Spirito Santo. Questa energia non è visibile 
ad occhio nudo ma se metto un dito nella 
presa della corrente… la posso sentire! E 
bene, anche! Lo Spirito Santo è come il 
vento: io non lo vedo ma lo sento, quando 
nelle giornate di maggio mi accarezza il viso 
o fa biondeggiare i campi di grano, facendo 
illuminare con sfumature innumerevoli i 
papaveri che svettano in mezzo alle spighe. 
Ma non basta avere una centrale che crea 
energia. Non basta neppure possedere 
questa energia. Servono dei pali che portino 
tutto ciò dentro alle nostre case. Questa 
mediazione la possiamo paragonare alla 
figura di Gesù. Se Lui non ci avesse mostrato 
l’energia e l’amore di Dio Padre, noi non 
saremmo qui e così come siamo. Egli ha 
tolto il velo dal volto del Padre, esibendo il 
suo amore infinito, il suo perdono gratuito, la 
sua compassione e vicinanza. 
Chi è più importante? La centrale 
idroelettrica? La corrente elettrica? I pali 
della luce? Nessuno. Tutti e tre insieme! 
Questi elementi insieme formano la Trinità, 
hanno pari dignità pur conservando la 
diversità dei loro ruoli e specificità. Dio ha 
deciso fin dall’eternità di costituirsi come 
famiglia, come relazione tra Padre e Figlio 
attraverso lo Spirito Santo. Non sappiamo il 
perché di questa «strutturazione». Quello 
che mi viene da dire è che già in Dio mi 
viene presentato il modello della relazione 
piena, dove ognuno può esprimere se stesso 
e, nella comunione con gli altri, può vivere 
secondo le sue diversità e aspirazioni. La 
colla che tiene insieme questa relazione è 
proprio l’amore e la comunicazione vera e 
profonda, energia viva… come una centrale 
idroelettrica! 



Bollettino parrocchiale. Da domenica 30 giugno il bol-

lettino parrocchiale sarà quindicinale. 

Confessioni. Ci sarà la possibilità di ricevere il sacramento 

della Confessione sabato 22 giugno dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 a Terraglione e sabato 29 giugno dalle ore 17.30 alle 

ore 18.30 a Saletto. 

Sabato 15 Giugno                               S. Germana 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne, Albanese Salvatore 
(4° mese) - Bonandini Giuliana e def.fam. Santalucia -  
Tognon Ivana, Pinato Laura e Ugo  
e def.fam. Tognon e Pinato - Omizziolo Antonietta (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Albanese Salvatore (4° mese) - 
Piccolo Angelina, Sartori Luigi, Zanier Roberto,  
Ledda Vanna - Dario Irma 

Domenica 16 Giugno                            SS. Trinità  

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano,  
Def.fam. Dario e Chiggiato - Cesaro Angelina 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Marcato Nevio e def.fam. Libero - 
Pasqualotto Umberto e Argia - Secco Giovanni -  
Callegaro Giorgio e Vittoria 
Ore 10:30 (Terraglione) Gomiero Teresa (ann.) -  
Cesaro suor Annunziata - Don Tranquillo 
60° di matrimonio di Fiorenzato Francesco  
e Carraro Giuseppina  

Lunedì 17 Giugno                                  S. Ranieri 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Gino (2° ann.) 

Martedì 18 Giugno                  S. Gregorio Barbarigo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 19 Giugno            SS. Gervasio e Protasio 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Giovedì 20 Giugno                                  S. Ettore 

Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Arturo,  
Remigio ed Elisa 

Venerdì 21 Giugno                        S. Luigi Gonzaga  

Non c’è messa 

Sabato 22 Giugno                       S. Paolino da Nola 

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam. -  
def.fam. Camillo e Calore 
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Nevio - Rettore Italo
(ann.) - Carletti Katia - Boschello Gino (ann.) -  
Marcolongo Paolo - Peron Agnese 
 Battesimo di Mattia Marcolongo di Giosè e di Dalan Tamara  

Domenica 23 Giugno                      Corpus Domini  

Ore 08:00 (Saletto) Spinello Carlo - Gianluca,  
Adalgisa e Giuseppe 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Ometto Enzo - def.fam. Busetto Gino - Pedrina Giuseppe - 
Petranzan Luigi, Orlando, Alessia 
Ore 10:00 (Saletto) Bano Elda (30°) e Silvano Lovato (30°) 
45° ann. di matr. di Paolino Nalesso e Carraro Annamaria 
30° ann. di matr. di Galeazzo Luca e Turato Barbara  
25° ann. di matr. di Cavinato Bruno e Reato Sandra 
Ore 10:30 (Terraglione) Volpato Genesio (30°) 

 

Domenica 16 Giugno  

Patronato Terraglione: Schievano Donatella e Dario Davide 
 Presentazione del bilancio economico della parrocchia 
Terraglione 

Lunedì 17 Giugno  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 21:00 Serata di presentazione campi estivi per i 
genitori e ragazzi in sala polivalente a Terraglione 

Martedì 18 Giugno  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Mercoledì 19 Giugno  

 Ore 19:30 Cena con i comitati scuola infanzia di 
Terraglione, Saletto, Vigodarzere e Tavo nella sala 
polivalente a Terraglione 

Venerdì 21 Giugno  

 Ore 16:30 In patronato a Saletto è organizzato un 
pomeriggio per bambini con storia e laboratorio! E per i 
diversamente giovani… tombolata! E per terminare... 
serata con pasta e anguria 
 Ore 19:00 Assemblea Noi e votazione nuovo statuto 

Domenica 23 Giugno  

Patronato Terraglione: Parisotto Agostino e Maschio Claudia 
 Ore 10:00 In occasione del Corpus domini sono invitati 
a Saletto i ragazzi del V gruppo IC con i petali per la 
processione. 
 Ore 10:30 Eucarestia con i bambini della scuola 
dell'infanzia di Terraglione e, a seguire, festa 

Giovedì 20 Giugno  

 Ore 19:30 Cena con gli educatori e preparazione 
campo estivo issimi  

Altri appuntamenti. Martedì 25 giugno: incontro gene-

rale della sagra di saletto. Venerdì 28 giugno: coordina-

mento vicariale a Tavo. Lunedì 1 luglio: uscita per tutti 

gli animatori grest di Terraglione e Saletto. 

Fascicolo sulla storia del re Davide. Nei prossimi giorni 

nella chiesa di Saletto e di Terraglione sarà a disposizione 

un fascicolo che ripercorre la vicenda del re Davide, figura 

biblica che ci ha accompagnato in questo anno pastorale. 

C’è una copia per famiglia. Esso si presenta come una pro-

posta di preghiera, riflessione, di crescita personale, di co-

noscenza di questo personaggio biblico durante il periodo 

estivo. 


