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san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Due amici, qualche hanno fa, si sono fatti un 
regalo sorprendente, non tanto nell’oggetto 
in sé, ma nella modalità.   
Marco aveva il desiderio di comprare un 
«porta scotch» rigido e pesante da mettere 
sopra il bancone della cucina. Sarebbe così 
bastato un piccolo colpo al rotolo e il 
pezzettino di adesivo avrebbe facilmente 
chiuso sacchetti di biscotti o pacchi di pasta 
aperti. Questa visione «pratica» mi sembra 
tipica della sensibilità maschile. 
La moglie, Giulia, invece, aveva una strategia 
diversa. Nel primo cassetto della cucina 
aveva messo una forbice e un nastro adesivo 
trasparente. Chissà, forse, la sensibilità 
femminile preferisce l’ordine alla praticità e i 
ripiani della cucina puliti e sistemati. 
Poi, era giunto il tempo natalizio e Marco e 
Giulia avevano preparato sotto l’albero di 
Natale i regali. A tempo opportuno, avevano 
scartato i pacchi dono e con meraviglia 
avevano trovato, senza saperlo, un regalo 
inaspettato. Che cosa? Giulia aveva regalato 
a Marco un «porta scotch», di quelli pesanti 
e rigidi, con il rotolo di nastro adesivo del 
colore preferito del marito. Marco, invece, 
aveva regalato un nastro adesivo secondo i 
gusti della sua amata moglie e una forbice 
nuova, più bella e più pratica, con le punte 
arrotondate, così che nessun pericolo 
potesse mettere a repentaglio l’incolumità 
dell’amata. 
Non vi pare straordinario? In questo piccolo 
esempio - mi sembra - è racchiuso il mistero 
dell’amore. Non sono i grandi gesti che 
riempiono il cuore ma, piuttosto, quelli 
semplici, quotidiani, come qualche metro di 
nastro adesivo. Amarsi significa ascoltare i 
bisogni altrui e cercare di realizzarli perché 
un vero amante è colui che cerca la felicità 
dell’altro e, pur che l’altro sia contento, è 
disposto a cambiare «aria» e casa e farsi da 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-33.34-35) 

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».  

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. 

parte! 
Prima di diventare prete, mia madre mi 
regalò varie camicie scure da prete. Non le 
ho mai messe! Sono ancora cellophanate nei 
cassetti di casa. Non era una mia aspirazione 
ma un suo desiderio. Per me, invece, un 
prete si distingue soprattutto dal suo cuore e 
non dall’abito. 
Capite? Cogliete cosa significa comprendere i 
bisogni dell’altro? Non ti regalo ciò che piace 
a me ma ciò che piace a te. Questa è la 
fatica più grande: conoscerti profondamente, 
scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo 
dentro di te, mettere tra parentesi le mie 
esigenze per far spazio anche alle tue. 
Sorprenderti ogni giorno! 
Quando leggo il vangelo odierno entro in 
crisi. Perché noi moderni mastichiamo la 
parola «amore» in ogni momento, come se 
fosse una cosa padroneggiata e che 
sappiamo districare con facilità. Invece, 
spesso ci troviamo impelagati con resistenze 
e incomprensioni che con il passare del 
tempo, se non affrontate, diventano 
montagne insormontabili. Amare è facile da 
descrivere ma difficile da concretizzare, è più 
nei gesti o nei non gesti piuttosto che frutto 
di parole. 
Perciò, una montagna si scala solo passo 
dopo passo. Non si può giungere in vetta 
con un solo balzo. Costruisco amore solo in 
questo determinato secondo, quando le mie 
orecchie sono collegate al cuore, quando la 
felicità dell’altro sa coniugarsi con i miei 
b i s o g n i , 
quando un 
pezzo di scotch 
sa mandare un 
m e s s a g g i o 
grandissimo «Ti 
amo, per quello 
che sei!». 
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8x1000 e 5x1000. In occasione delle denuncie fiscali ricor-

diamo la possibilità di devolvere l’8x1000 alla chiesa catto-

lica e il 5x1000 ai Circolo Noi di Saletto o di Terraglione. 

In fondo alla prima facciata del bollettino trovate i codici 

(presenti in tutti i bollettini). Grazie! Il tuo contributo è pre-

zioso! 

Uscita in bici 2 giugno a Jesolo mare. Uscita in bicicletta 

da Portegrandi fino a Jesolo mare e ritorno in bici per lo 

stesso percorso. Spostamento in auto fino a Portegrandi. 

Costo: offerta libera. L’iscrizione è necessaria (entro 20 

maggio) presso: Romina (349.4561399) o Damiano Peron 

(349.7393407). I fogli di iscrizioni sono presenti all’interno 

delle chiese. 

Grazie. Un grazie di cuore ai genitori dei ragazzi che 

hanno donato alla comunità cristiana in occasione della 

I° Comunione e Cresima dei loro figli € 960 a Saletto e 

€ 245 a Terraglione. Grazie!!! 

Sabato 18 Maggio                       S. Giovanni I Papa  

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Pinato Gino e  
Assunta, Brocca Giovanni e def.fam. - def.fam. Bonandini  
e Santalucia - Volpato Antonio e def.fam. - Miozzo Bruno 
(ann.) e def.fam., def.fam. De Marchi e Sabbadin  
Battesimo di Ilaria Stefanello di Omar e di Jessica Piasente  
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria (30°) - Schiavo Nevio 
Piran Valeria - Anna Rettore - Schievano Pietro -  
Negrello Aida e Brando (ann.) 

Domenica 19 Maggio            V° domenica di Pasqua      

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Penello e Pegoraro -  
def. fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo e  
def.fam. Ruffato Luigi e Dario Ivano - def. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 
Silvio e Agnese - Angelo, Pasquina, Pierina -  
Pasqualin Nevio e Pierina 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 20 Maggio                  S. Bernardino da Siena 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Gino - Gomiero Italo  
e Miozzo Lidia 

Martedì 21 Maggio                                S. Vittorio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 22 Maggio                    S. Rita da Cascia 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e mamma, Gino, genitori e zie - 
Pavin Lorenzo, Bertazzo Ada e Paola 

Giovedì 23 Maggio                              S. Desiderio 

Ore 18:30 (Terraglione) Liturgia della Parola???????? 

Venerdì 24 Maggio                       Maria Ausiliatrice  

Non c’è messa 

Sabato 25 Maggio                                    S. Beda  

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def. fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Sato Franco 
Schiavo Mercedes (ann.) - Peron Silvestro -  
Carletti Katia (ann.) 

Domenica 26 Maggio           VI° domenica di Pasqua      

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Zampieron Cesarina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato 
Sandro e Ilario - Bortolato Odillo (ann.) - Ceccarello Elidio - 
Parisotto Giacomo (ann.)  
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam.  
 Battesimo di Gabriele Nardi di Claudio e di Elena De Michiel 
 Battesimo di Matteo Nardi di Claudio e di Elena De Michiel 
 Battesimo di Francesco Gottardo di Manuele e di Elena Gomiero  
Ore 10:30 (Terraglione)  Rigoni Camillo -  
Pedrina Giuseppe 
 Battesimo di Amelia Peron di Stefano e di Alessandra Marini 

 

Domenica 19 Maggio  

Patronato Terraglione Frison Michele e Dario Dino 
 Giornata del Patronato a Saletto 

Lunedì 20 Maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 18:00 Comitato scuola dell’infanzia a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro con i genitori (e padrini) in vista 
del dono del battesimo dei loro figli 

Martedì 21 Maggio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 
 Ore 19:30 Cena e incontro educatori issimi in vista del 
campo estivo Passo Resia-Saletto in bicicletta 

Giovedì 23 Maggio  

 Ore 12:00 Pranzo dei nonni e dei diversamente giovani 
in patronato a Saletto (con servizio pullmino: dare 
adesione entro il 16 maggio). Per info e adesione 
(necessaria!), contattare Margherita (cell.: 349.6081087) 
 Ore 20:45 Incontro CPGE di Terraglione 
 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 

Venerdì 24 Maggio  

 Ore 16:00 Laboratorio creativo per bambini (scuola 
materna e elementari) in patronato a Saletto 
 Ore 21:00 III° incontro di formazione per gli animatori 
grest a Terraglione 

Sabato 25 Maggio  

 Ore 09:30 Conclusione della scuola dell'infanzia di 
Saletto all’esterno del centro parrocchiale 
 Ore 15:00 Conclusione della scuola dell'infanzia di 
Terraglione 

Domenica 26 Maggio  

Patronato Terraglione: Barbieri Paolo e Cesaro Armando 

Incontro genitori cresimandi Saletto e Terraglione (II° me-

dia). Martedì 28 maggio alle ore 21.00 a Terraglione 


