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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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I° sett. Salterio 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Chi rappresenta l’amministratore 
disonesto? Egli rappresenta 
ciascuno di noi quando utilizziamo 
male i doni preziosi che Dio ci ha 
dato, quando li rinchiudiamo tra le 
nostre braccia per paura che 
qualcuno ce li «rubi», quando il 
nostro cieco vedere cerca di 
accaparrare piuttosto di distribuire. 
E allora che fare? La risposta è: 
«Sii compassionevole con gli 
altri!». 
Già, perché se lo sono con gli altri, 
forse, qualcun altro lo sarà con me. 
Non posso certamente aspettarmi 
una carezza se distribuisco pugni! 
Quando  dono  pe rdono  e 
misericordia, lo faccio augurandomi 
che un giorno qualcun altro e Dio 
stesso possano fare altrettanto 
verso di me. A volte, certe persone 
meriterebbero di essere ignorate e 
mandate al diavolo per certi 
comportamenti. Poi, penso: «E se 
capitasse a me? Se fossi io al loro 
posto? So veramente come sono 
andate le cose?». Mi piacerebbe 
che qualcuno mi accogliesse dentro 
un caldo abbraccio, che mi facesse 
sperimentare che un legame di 

amicizia sovrasta l’essere scorbutico e fastidioso. 
E’ forse da «amministratori disonesti» ragionare in 
questa maniera? Si! Però, è anche vero che Gesù 
dice: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a 
voi, anche voi fatelo a loro (Mt 7,12)». Ed io 
disonestamente uso dei suoi doni e della misericordia 
che Lui ha per me a favore degli altri. E tento di 
perdonare agli altri, con la speranza che altrettanto gli 
altri facciano con me.  

Dal vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13) 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi 
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa 
farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 
tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. 
Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il 
padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi 
dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, 
essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore 
può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  

Sinodo diocesano! Vi invitiamo a partecipare ai 
gruppi di discernimento sinodale in cui si potrà dire la 
propria esperienza ed opinione circa uno dei temi pro-
posti dal sinodo. Potete contattare: 
 

Per Saletto. Andrea Buso e Susanna Zanovello 
(347.4452392), Gloria Arcolin (348.3924932), Giusep-
pe Bonfiglio (335.8045432) e Samuele Cavinato e Sil-
via Favero (349.6921853). 
 

Per Terraglione. Elisa Favaretto (348.3694006), Barba-
ra Turato (320.0721349), Dolores Lucadello 

(340.9001318). 

Congratulazioni! Alla bella impresa dell’Italia del 
volley, vogliamo fare le congratulazioni a Leonardo 
Scanferla, originario di Saletto, neo campione del mon-
do!  

 



 

Lunedì 19 settembre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 

Martedì 20 settembre 2022 

 Ore 21:00 Meditazione sul vangelo con Marco Pedron in 
chiesa a Terraglione  
 Ore 21:00 Staff formatori settore giovani in canonica 

Mercoledì 21 settembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21:00 Direttivo Circolo NOI di Saletto in patronato 

Giovedì 22 settembre 2022 

 Ore 21:00 Incontro a Saletto con i genitori che 
chiedono il battesimo per i loro figli  

Domenica 25 settembre 2022 

Presentazione durante le S.Messe del bilancio 
amministrativo 2021 della parrocchia di Saletto 

Buste a Saletto. Nel periodo sagra sono state distribuite 
900 buste circa, ne sono state raccolte 64 per un importo di 
960€. Grazie!!! 

Settembre, mese del seminario. In questo mese siamo 
invitati a pregare per le vocazioni e... per la comunità cri-
stiana, infatti, le vocazioni non nascono dal nulla ma da 
cristiani che danno una testimonianza viva e vera di Cristo. 
Domenica 25 settembre raccoglieremo in chiesa le offerte 
per il seminario di Padova. 

Viaggio in Terra Santa. Stiamo organizzando un 
viaggio in Israele dal 24 aprile al 1 maggio 2023. 
L’esperienza è aperta a giovani e adulti «camminatori». 
Infatti, ogni giorno cammineremo da un luogo all’altro 
(4-6 ore al giorno circa). Non è il classico pellegrinag-
gio, infatti, faremo lunghi tratti a piedi. Incontreremo i 
posti più significativi della vita di Gesù, sarà un viaggio 
spirituale e interiore dove vivere con i 5 sensi 
l’avventura della fede. Per info e iscrizioni: contattare 
don Alessandro (primo acconto: entro 25 settembre). 

Apertura bar Saletto. A Saletto riapre il bar il giovedì 
mattina  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e al lunedì pome-
riggio dalle ore 15.00 (da lunedì 19 settembre).  

Pellegrinaggi a piedi. Dopo la bella e partecipata edizione 
passata, vengono riproposti 5 pellegrinaggi a piedi. 
Quest’anno l’esperienza e il tema saranno il «monte» e si 
svolgeranno di sabato: 12 novembre a Praglia, 14 gennaio a 
Monteortone, 18 febbraio a san Daniele, 20 maggio a Ca-
stelnuovo.  

Sabato 17 settembre        San Roberto Bellarmino 
Ore 18:30 (Saletto) Francesco, Gianni e def.fam. -  
Nevio, Angela e def.fam. Libero - Enzo, Lisetta, Ugo, Danila  
Ore 18:30 (Terraglione) Pravato Giuseppe -  
Bonaldo Elvira - Ranzato Attilio - Bedin Maria  

Domenica 18 settembre   XXV° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Fassiti Davide ed Emilio,  
Masiero Lino e Maria - def.fam. Senzolo e Schiavo -  
secondo intenzione - Noventa Guido e Parancola Antonietta  
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - don Giuseppe Lion e sorelle - 
Busato Caterina (ann.) - Dalan Secondo, Maria e Armando - 
Pastore Maria - Bertin Livio  
Ore 10:00 (Saletto) Facco Armando e Piran Giovannina - 
Fernanda Serraggiotto (30°) - Angelo, Pasquina e Pierina - 
Melchioro Aldo e genitori - Zanovello Aldo  
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 11:30 (Saletto) Matrimonio di Marcello Marzaro  
e Sara Ranzato  

Lunedì 19 settembre           san Gennaro, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 20 settembre  Ss.Andrea Kim e compagni 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 21 settembre       san Matteo, apostolo 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 22 settembre                       san Maurizio 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 23 settembre          san Pio da Pietralcina 
Non c’è messa 

Sabato 24 settembre                         san Pacifico 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato -  
Pampagnin Mercede, Eugenio e Luciano -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Zanovello Olivo e Emma - Tiziana, Pietro, Lorenzo e Ada - 
Miozzo Giosuè, Tullio, Marisa, Valentina e Massimo  
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Aldo (ann.) -  
Gomiero Licia - Giacomini Loredana  

Domenica 25 settembre    

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angel, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina - Pinton 
Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Ma-
ria - secondo intenzione - Libero Alessandro - Miozzo Lorenzo  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato 
Sandro e Ilario - Pedrina Giuseppe (ann.) - Griggio Odillo  
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) Battesimo di Sofia Griggio  
di Luca e di Schiavo Alessandra  
Battesimo di Melissa Dario di Raffaele e di Dorotea Garro  
Rigoni Camillo - Marcolongo Giovanni (ann.) - Dario Gino -  
Dario Carlo - Rubbo Luigina - Martini Giovannino  


