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Parrocchia di 
sant’Antonio  
da Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Il vangelo di oggi mi ha infastidito. L’ho 
portato nel mio cuore e nella mia mente in 
questa settimana e dicevo dentro di me: 
«Spesso, se fai qualcosa, ti criticano. Se 
non fai nulla ti criticano. Se cerchi di fare 
del bene, sei frainteso e ti criticano. Se fai 
delle iniziative per il paese, non viene 
nessuno e ti criticano. Se ti fai degli amici, ti 
criticano. Se non te li fai, ti criticano. Ma 
dov’è questo seme che cresce?». Allora, mi 
è venuta in mente la storia di Francesco, un 
ragazzo che ho conosciuto anni fa, un tipo 
duro, cresta da punk «multicolor», orecchini 
sparsi per il viso, faccia da duro e un 
«pedigree» di atti vandalici di tutto rispetto! 
A quel tempo, noi animatori non ce la 
sentivamo di portarlo al campo estivo. 
Sarebbe stato ingestibile, con il rischio di 
rovinare l’esperienza agli altri partecipanti. 
Ma l’anno successivo accettammo la sfida e 
venne via con noi. Il suo comportamento, 
naturalmente, fu pessimo da subito fin 
quando una sera, facendo un’attività dove i 
ragazzi si passavano uno specchio e 
raccontavano di sé, qualcosa cambiò. 
Quando lo specchio giunse nelle mani di 
Francesco, ci chiese scusa del suo 
atteggiamento e che quella durezza di 
superficie era solo una maschera che 
portava. Poi, si mise a piangere. Noi 
animatori, allibiti dalla scena, cominciammo 
a guardarci. E così tutti i ragazzi. Non 
avevamo mai visto così Francesco! Nei 
restanti giorni di camposcuola, il suo 
atteggiamento non solo cambiò ma mostrò 
aspetti sorprendenti e impensabili. Alla sera 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è 
arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale 
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato 
sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli 
del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, 
in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.  

Dona il tuo 5x1000! Per il «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284. Per il «Noi» di Saletto 

di Vigodarzere (Circolo don Alessandro): 02659710285.  

girava per le tende a farsi dare il bacio della 
buona notte e a farsi «coccolare». 
Francesco mi ricorda ciò che riferisce il 
vangelo «dorma o vegli, di notte o di 
giorno, il seme germoglia e cresce». E 
questa è la sorpresa «sorprendente» di Dio! 
Il seme cresce anche se non te ne accorgi, 
anche senza il nostro intervento, 
nonostante le nostre resistenze. Tu fai la 
tua parte ogni giorno e senza sconti ma 
non tutto è in tuo potere.  
Tutto ti sembra un fallimento? Hai ragione! 
Ma c’è del seme che sta crescendo. 
Guardati attorno! Sei stanco e sfiduciato? 
Hai ragione! Ma c’è del seme che sta 
crescendo, cerca maggiormente in 
profondità! Sei arrabbiato perché sei 
criticato ingiustamente? Hai ragione! Ma c’è 
del seme che sta crescendo e che ti aiuta a 
spostare l’attenzione su altri orizzonti, 
togliendoti l’ansia e la pretesa che tutto 
dipenda da te. Ti sembra di essere 
incompreso? Hai ragione! Ma c’è del seme 
che sta crescendo. Ci sono degli aspetti che 
ora non puoi vedere ma che in futuro 
appariranno in tutta la loro verità. 
Pensavo di aiutare Francesco proponendogli 
un’esperienza importante come il campo 
scuola. Alla fine, è stato lui ad aiutare me. 
La sproporzione tra il poco e il tanto. Il 
grande non è tanto in 
n u m e r o s i t à  m a  è 
l’importanza che assume in 
chi accoglie. C’è se un seme 
nascosto che non vedo. Ma 
c’è. E sta crescendo. 

 



Bollettino parrocchiale. Vi avvisiamo che dal 5 luglio il 

bollettino parrocchiale diventerà quindicinale. 

Libretto su Giuseppe. Al termine di questo anno 

pastorale, centrato sul tema della «fraternità», è stato 

realizzato un fascicolo che raccoglie la storia di Giu-

seppe, venduto dai fratelli.  

Questo fascicolo si offre come un contributo per la 

preghiera, la conoscenza di questa storia biblica e di 

riflessione personale durante il periodo estivo. E’ 

suddiviso in 7 moduli, uno per ogni giorno della set-

timana. 

In ultima pagina troverete anche una scheda di verifi-

ca, che vi invitiamo a compilare e a consegnare in 

parrocchia. Servirà agli organizzatori per verificare la 

proposta. 

Vi invitiamo, perciò, a prendere una copia del libretto 

per famiglia e a leggerlo durante l’estate. 

 

 

Sabato 16 Giugno  
Ore 21:00 Serata finale del Grest. 
 
Domenica 17 Giugno  
Patronato Terraglione Barbieri Paolo - Ranzato 
Tiziano 
 Ore 10:00 Messa conclusiva del grest a Saletto 
cui sono invitati animatori, ragazzi e genitori. 
 
Lunedì 18 Giugno  
Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo 
 Ore 21:00 Adorazione promossa dal gruppo 
Emmanuel e aperta a tutti in chiesa a Saletto.
 
Martedì 19 Giugno  
 Ore 20:00 Cena volontari sagra e operatori 
parrocchiali a Terraglione. 
 
Mercoledì 20 Giugno  
 Ore 21:00 Incontro animatori del campo 
estivo elementari e medie in canonica a Saletto. 
 
Giovedì 21 Giugno  
 Ore 19:30 Incontro animatori del campo 
14enni. 

Sabato 16 Giugno                                      S. Aureliano    

Ore 11:00 (Saletto) Matrimonio di Silvia Tognon  
e Riccardo Bassani  
Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e fam. def. -  
Brocca Giovanni e fam. def., Pinato Gino e Assunta -  
Bonandini Giuliana - Pasqualotto Umberto e Argia -  
Secco Giovanni; Bertocco Graziella e Callegaro Antonio  

Ore 19:00 (Terraglione) Dario Irma (ann.) - Tosato Antonio 

Domenica 17 Giugno              XI° dom. del T.Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Facco Carlo e fam. def. 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Ometto Enzo, Aldo e Nuci 
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita e def. fam. Cavinato 
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 14:30 (Terraglione) Matrimonio di Corrado Menato  
e Federica Nalesso  

Lunedì 18 Giugno                          S. Gregorio Barbarigo 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Gino 

Martedì 19 Giugno                      SS. Gervasio e Protasio 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 20 Giugno                                      S. Ettore 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 21 Giugno                               S. Luigi Gonzaga 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 22 Giugno                             S. Paolino da Nola  

Sabato 23 Giugno                                      S. Lanfranco  

Ore 15:00 (Saletto) Matrimonio di Alice Marinello e Alberto 
Braghetto  
Ore 18:30 (Saletto) Flora Demo (30°) 
Ore 19:00 (Terraglione) Carletti Catia - Rettore Italo (ann.) - 
Boschello Gino (ann.) 

Domenica 24 Giugno    Natività di San Giovanni Battista  

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortoletto Ilario e Sandro -  
Pedrina Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio e def.fam. -  
Spinello Antonietta e def.fam. - secondo intenzione 
Ore 10:30 (Terraglione) Matrimonio di Chiara Dario e 
Devid Testa  
Rigoni Camillo - Marcolongo Paolo 

Ore 11:00 (Saletto) Battesimo di Barbieri Gaia di Claudio  
e di Tao Ran 

 

Prossimi appuntamenti. Sabato e domenica 30 giu-

gno e 1 luglio: mini campo per bambini di seconda 

elementare di Saletto. Domenica 1 luglio: mercatino 

a Saletto alle ore 8.00 e 10.00 organizzato dalle suore 

elisabettiane. Il ricavato sarà destinato per gli amma-

lati dell'Unitalsi e per coloro colpiti da malattie rare 

della gastroenterologia di Padova. Lunedì 2 luglio: 

uscita e verifica animatori grest a Levico. Lunedì 2 

luglio: serata presentazione campi estivi elementari, 

medie e 14enni ore 21.00 a Terraglione.  

Incontro generale sagra a Saletto. Sarà venerdì 29 
giugno alle ore 21.00 in patronato a Saletto. Sarà 
l’occasione per fare il punto della situazione delle varie 
commissioni e continuare nella preparazione della sagra. 


