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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  

Giornata Mondiale Gioventù a Panama 
 
È passata poco più di una settimana dal nostro 
ritorno da Panama e il ricordo delle sensazioni 
e delle emozioni vissute durante questa GMG è 
ancora molto vivo. Fermarsi ora a riflettere in 
merito a quanto è successo in questi quindici 
giorni non è facile: è stato tutto così pieno, 
quasi una «ubriacatura», che le parole non 
sembrano mai abbastanza. 
Sin dal primo giorno abbiamo sentito la 
calorosa accoglienza del popolo panameño, 
abbiamo vissuto appieno il «mi casa es tu 
casa», al punto che non è stato facile lasciare 
le famiglie che ci hanno ospitato. Gli 
appuntamenti di incontro e preghiera della 
GMG ci hanno permesso di essere travolti dal 
modo festoso, «caliente» e profondamente 
sentito di credere e pregare dei sudamericani, 
ci hanno permesso di vedere i diversi modi di 
vivere la Fede, una Fede che riempie i cuori e 
dà speranza. Incontrare i giovani provenienti 
da tutto il mondo e condividere con loro i 
nostri pensieri, la nostra cultura e la nostra 
storia è stato un arricchimento prezioso. In 
questa atmosfera di incontro e condivisione 
Papa Francesco ha saputo regalarci riflessioni 
profonde, ha saputo aprire i nostri cuori per 
farci sognare sempre più in grande. 
Vogliamo riportare due tra le tante frasi che ha 
rivolto a noi giovani, che ci hanno colpito per la 
loro potenza.  
«Solo quello che si ama può essere salvato e 
solo quello che si abbraccia può essere 
trasformato», «la vera caduta, quella che può 
rovinarci la vita, è rimanere a terra e non 
lasciarsi aiutare».  
Il gemellaggio a Chitrè durante la seconda 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 

folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 

litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, 

poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 

quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 

infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, 

la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 

profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.Guai a voi, 

che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e 

piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 

agivano i loro padri con i falsi profeti».  

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. 

settimana ci ha permesso di metterci in gioco, 
di aprirci a situazioni di maggiore povertà o 
difficoltà, in cui vivere non è così semplice. 
Abbiamo visitato un centro per anziani, 
abbiamo incontrato molte persone, ci siamo 
arricchite con le loro storie, abbiamo capito 
cos’è l’umiltà, l’ascolto, il sacrificio, l’amore per 
l’altro. Abbiamo capito come essere disponibili 
ad incontrare e ascoltare l’altro, trascurando la 
paura del diverso, ci renda più predisposti 
anche a provare gioia, a vedere il mondo con 
occhi nuovi, ad «abbracciare la vita come 
viene». Abbiamo avuto l’opportunità di donare 
cose semplici, una maglietta, una preghiera, 
uno sguardo di conforto, un sorriso. Ma il 
donare non è mai stato a senso unico: 
abbiamo sempre ricevuto gratitudine, felicità, 
un bacio, una stretta di mano, un abbraccio, 
un ricordo, una foto.  
Cosa ricorderemo? Ricorderemo il gruppo di 
Padova, i sacerdoti che ci hanno 
accompagnato, le risate, il caldo e il sole 
cocente, i sorrisi, i saluti, la preziosa 
accoglienza, la nostra famiglia, la condivisione, 
le parole di Papa Francesco, gli abbracci, le 
lacrime, la fatica, la soddisfazione, le sorprese, 
le attese, le bandiere colorate, i selfie, le 
preghiere, i canti e i balli, i «dear daughter», la 
gioia, l’amore. 
Infine l’augurio che ci facciamo è di saper 
sorridere e abbracciare, di saper condividere e 
donare, di saper ascoltare e accogliere perché 
forse laggiù abbiamo imparato ad amare 
«meglio». Ci piace pensare che cercando di 
salvare e trasformare gli altri ci si salvi e ci si 
trasformi a nostra volta. 
 

Alessia e Beatrice 



 

Sabato 16 Febbraio                              S. Giuliana 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Brocca Giovanni  
e def.fam., Pinato Gino e Assunta - Secco Giovanni -  
Pinato Andrea e def.fam. - Bonandini Giuliana - Martini  
Antonietta, Spinello Umberto - Zanella Guerrino, Saccardo 
Amelia, Pinato Danilo - Demo Flora, Callegaro Bruno 
Ore 18:30 (Terraglione) Coppo Giuseppe (ann.) -  
Sartori Luigi - Piccolo Angelina 

Domenica 17 Febbraio       VI° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan -  
def.fam. Senzolo e Schiavo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano 
e def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Salviato Emma e Zanovello Olivo - Mioz-
zo Federico e def.fam. - don Isaia Cimolato - Pinato Massimilia-
no e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese - Scagliari Amedeo e Maria 
- Cavinato Stefano e Gerardin Margherita e def.fam. Cavinato 
Ore 10:30 (Terraglione) Pieretto Teresa e fam. Petranzan 

Lunedì 18 Febbraio                             S. Costanza 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 19 Febbraio                            S. Corrado  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 20 Febbraio                        S. Eleuterio 

Ore 18:30 (Saletto) Parancola Antonietta (ann.)  
e Guido Noventa 

Giovedì 21 Febbraio                       S. Pier Damiani 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 22 Febbraio                         S. Margherita 

Non c’è messa 

Sabato 23 Febbraio                            S. Policarpo 

Ore 18:30 (Saletto) Pasqualotto Aldo, Jolanda e Italo - 
Imelde, Mirella e Ortensia - Griggio Massimo, Marisa, Tullio, 
Valentina, Giosué e Miotto Bruno - Gianni, Francesco e def. 
fam. (ann.) - Peron Pierino (ann.), Peron Angelo, Pirazzo  
Assunta, Guerrino, Boschello Gina, Vettori Alessandro 
Ore 18:30 (Terraglione) Zanella Aldo - Maschio Erminia -
Maschio Teresa e Maria- Schievano Pietro -  
def. Ferro Romildo, Irma Giacomo e Giuseppina -  
Boschello Mario - Soffiato Natale e Vieno Giannina 

Domenica 24 Febbraio      VII° dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovan-
ni, Angelo, Maria e Dina - Parancola Antonietta e Guido Noventa  
Ore 08:30 (Terraglione)  Ometto Enzo - fam. Ometto Aldo 
Callegaro Rino, Maria, Giselda - Callegaro Vanda e Tina - 
Campagnaro Donatella  
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Guerrina, Gabriella, 
Angelo - Brocca Antonio e def.fam.; Prisco Marialuisa (7°) - 
Facco Mario e def.fam. - Griggio Franco e def. Antonello - 
Penello Alberto, Maria e def.fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Gino e sorelle -  
Rigoni Camillo - Tonello Gelinda (ann) 

Domenica 17 Febbraio  

Patronato Terraglione: Baldan Graziano e Maschio Rinaldo 
 Ore 16:00-19:00 Incontro adulti AC «Precedere 
nell'amore per generare» a Reschigliano 

Lunedì 18 Febbraio  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 CPGE (Consiglio gestione economica) a Saletto  

Martedì 19 Febbraio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto  

Mercoledì 20 Febbraio  

 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 

Giovedì 21 Febbraio  

 Ore 20:30 Incontro sul tema della sessualità presso 
l'Altaforum di Campodarsego con Marco e Pippo, dott.sa 
Tasinato e prof. Borsato 
 Ore 20:45 II° incontro genitori dei ragazzi che 
riceveranno i sacramenti a Vigodarzere con Arianna 
Prevedello  

Sabato 23 Febbraio  

 Ore 14:30 Incontro ragazzi della catechesi IC 
(Iniziazione cristiana)  
 Ore 9.00-12.30 Assemblea diocesana dei catechisti 
presso il teatro dell’OPSA (Sarmeola) 

Domenica 24 Febbraio  

Patronato Terraglione: Frison Michele e Anselmi Manuel 

 Ore 18:00 Presidenza CPP di Saletto in canonica 
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a 
Terraglione 

Venerdì 22 Febbraio  

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento 

della riconciliazione sabato 23 febbraio a Saletto dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 e sabato 2 marzo a Terraglione dalle 

ore 17.30 alle ore 18.30. 

Carnevale. Giovedì 28 febbraio alle ore 16.00 festa in 

maschera in patronato a Saletto aperta a tutti, in modo 

particolare, a bambini e ragazzi (porta e offri). 

Prossimi appuntamenti. Lunedì 25 febbraio: ore 21:00 

incontro genitori gruppo 14enni a Terraglione. Mercole-

dì 27: incontro issimi (II-V superiore). Giovedì 28: ani-

matori issimi per tematica campi estivi. Venerdì 1 mar-

zo: incontro catechiste. Sabato 2: uscita famiglie a Gal-

lio. 

Campi estivi 2019. Campo elementari e medie a Feller 

(Bl) dal 18 al 25 agosto; campo 14enni a Rosolina mare dal 

5 al 10 agosto; campo issimi in bicicletta da Passo Resia 

(Tn) a Saletto dal 12 al 18 agosto. 


