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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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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Gesù riprende due episodi dalla cronaca 
locale. Nel primo, Pilato aveva fatto una 
strage contro alcuni giudei, che durante le 
feste pasquali avevano sacrificato i loro 
agnelli, il cui sangue doveva essere 
versato dai sacerdoti sull’altare degli 
olocausti. Nel secondo, probabilmente, era 
crollata la torre di Siloe, uccidendo diciotto 
persone. 
Qual è la causa? Di chi è la colpa? 
Meritavano un castigo divino per il fatto 
che erano peccatori, come si pensava 
nella mentalità corrente? O forse vi è un 
altro significato? In nessuno dei due 
episodi vi è una colpa personale. Non c’è 
nessun castigo di Dio. Occorre, però, 
valutare bene le proprie scelte perché 
comportano delle conseguenze. La scelta 
di oggi influisce sul domani. E’ inutile ora 
piangere. Bisognava pensarci prima! 
Impara da ciò che vivi. Impara dagli 
errori. Ci sono persone che vivono in 
maniera inconsapevole, come se nulla 
stesse succedendo o come se nulla le 
riguardasse. Se ne infischiamo dei 
cambiamenti climatici, si accaniscono 
contro la politica ma loro non fanno nulla, 
se la prendono contro la non-moralità 
delle persone ma, se gli è concesso, non 
ci pensano due volte a «farti le scarpe»! 
Impara da ciò che vivi! 
Se non puoi cambiare la realtà, impara da 
ciò che vivi. Ogni azione ha delle 
conseguenze. Impara da ciò che vivi. Non 
chiudere gli occhi. Impara da ciò che vivi. 
Provaci! Impara da ciò che vivi. 

Come comunità 
cristiana accompa-
gniamo con la 
preghiera e con la 
t e s t i m o n i a n z a 
questi 26 ragazzi 
c h e  s a b a t o 
p r o s s i m o 
riceveranno per la 
prima volta il 
sacramento della I° 
Confessione, con l’ 
attesa che sia la 
«prima» e non 
«ultima» volta! 
Invitiamo anche i 
genitori a conti-
nuare ad ac-
compagnare i loro 
figli nel cammino, 
aiutandoli a formare 
una  cosc i enza 
morale che sappia 
discernere il bene e 
il male alla luce 
della Parola di Dio, 
sperimentando così 
il perdono e la pace, che sono frutti dell’amore 
incommensurabile di Dio! 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe 
e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 
e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  
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m
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1. Bellato Margherita  
2. Brotto Gianmarco  
3. Carron Lorenzo  
4. Cecchinato Chiara  
5. Cesaro Anna 
6. Dario Alessio 
7. Dario Gino 
8. Facci Francesca  
9. Facco Nicholas  
10. Miozzo Francesco  
11. Pamio Emma 
12. Parancola Benedetta  
13. Piccolo Giulio 
14. Pinton Mattia  
15. Ranzato Marco 
16. Rubega Massimo 
17. Rossetto Nicolò  
18. Secco Alessandro  
19. Segato Federico  
20. Spinello Matteo  
21. Scoizzato Sebastiano  
22. Stefan Edoardo  
23. Turato Davide 
24. Vincenti Massimo 
25. Zandarin Cristiano  
26. Zilio Veronica 

 



Emergenza Ucraina. Si può aiutare attraverso bonifico 
bancario intestato a «Caritas, diocesi di Padova» presso 
banc a  e t i c a ,  f i l i a l e  d i  Pa do va ,  IB AN: 
IT58H0501812101000011004009 causale «Emergenza 
Ucraina» oppure con bollettino postale sul conto n° 
10292357 intestato a Caritas diocesana di Padova causale: 
«Emergenza Ucraina». 

Adorazione. E’ organizzato il tradizionale momento di 
adorazione e preghiera per i ragazzi (nel pomeriggio) e 
per gli adulti (sera) in chiesa dalle ore 16.00 alle ore 
22.00 lunedì 28 marzo a Terraglione e martedì 29 mar-
zo a Saletto. Un video ci accompagnerà nella preghiera 
ogni 30 minuti circa. 

Camminare. In questa domenica siamo invitati a riflettere 
sul verbo «camminare». Abramo ha camminato in cerca 
della terra promessa da Dio ma, soprattutto, ha camminato 
nella sua interiorità. Camminare è l’icona della vita che cer-
ca pienezza, che non si accontenta, che si pone interrogati-
vi. Verso dove è incamminata la mia vita? Quale progetto 
Dio ha sulla mia vita? 

Ferrovecchio. La raccolta del ferrovecchio sarà dome-
nica 3 aprile. Passeremo per Saletto, Terraglione e Ta-
vo. Chiediamo di esporre il ferro solo domenica matti-
na. Per materiali particolarmente ingombranti, contatta-
re Tonino Miozzo (cell.: 348.5247602) o Andrea Paran-
cola (cell.: 349.5326264). Cerchiamo volontari, soprat-
tutto, da Terraglione (sopra i 18 anni)!!! 

Sabato 19 marzo         san Giuseppe festa del papà 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam Cavinato -  
Marcato Nevio, Angela e def.fam. Libero - Pinato Gino  
e Assunta, Brocca Giovanni, Achille, Angela e def.fam. -  
Domenico Silvestri (30°) - Francesco, Gianni  
e def.fam. - Tomasello Carlo, Albina - Pasqualotto Aldo, Jolanda 
Ore 18:30 (Terraglione) Spolaore Paolo (30°) -  
Lucadello Danilo - Boschello Alberto, Assunta, Angela e Katia, 
Tommasin Luciano - Pedrina Giuseppe 

Domenica 20 marzo     III° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Miozzo Lorenzo  
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Parisotto Giacomo -  
Ceccarello Elidio - Bortolato Odilla e def.fam. 
Ore 10:00 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria -  
Zanovello Aldo - Eleonora Spinello (7°) - Lino, genitori,  
Giancarla, Antonio, Osana (ann.), Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Esterina - 
Ranzato Olivo - Bonetto Brunetta - Mason Onorio -  
Piccinato Giuseppe, Grazia, Zuliano e Tino 

Lunedì 21 marzo                               S. Benedetto 

Ore 18:30 (Saletto) Maschio Erminia e Teresa 

Martedì 22 marzo                                 Santa Lea 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 23 marzo                            San Turibio 

Ore 18:30 (Saletto) Zanatta Luigi e Maria - Mamma, Tosca, 
Tino - Gino, genitori e zie 

Giovedì 24 marzo                               San Romolo 
Giornata dei missionari martiri 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 25 marzo          Annunciazione del Signore 
Non c’è messa 

Sabato 26 marzo                               San Teodoro 
Ore 18:30 (Saletto) Guerrino e def.fam. Cavinato -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Tognon Paolino e def.fam. - Ruzza Gabriella e def.fam. - 
Schiavo Plinio, Emma 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Libralon Antonio - Rettore Anna (ann.) -  
def.fam. Rettore Mario - def.fam. Canella Emma 

Domenica 27 marzo     IV° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines e Luigi -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,  
Anselmo e Maria - Eugenio e Luciano 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Facco Mario e def.fam. -  
Brocca Antonio e def.fam. - Alessandro e Mario 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Dario Andrea - 
Cesaro Francesco 

Lunedì 21 Marzo 

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore  

Martedì 22 Marzo 

 Ore 21:00 Incontro con i genitori del gruppo issimi II° superiore 

Mercoledì 23 Marzo 

 Ore 17:00 - 18:15 Adorazione in chiesa a Saletto 

Giovedì 24 Marzo 

 Ore 21:00 Incontro del CPGE di Saletto 

Venerdì 25 Marzo 

 Ore 21:00 In chiesa a Terraglione con don Andrea 
Albertin, biblista e assistente nazionale della FUCI, lettura 
della passione secondo l'evangelista Giovanni con musica, 
video e preghiera 

Sabato 26 Marzo 

 Ore 16:00  Sacramento I° Confessione a Terraglione  
per i ragazzi del IV° gruppo IC 

 


