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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

C’è una differenza  
tra futuro ed avvenire. 
Il futuro è prevedibile. 
Progetto qualcosa  

che mi porterà a qualcos’altro. 
L’avvenire, invece,  

è imprevedibile. 
Accade senza il mio permesso, 
come quando ci si innamora o ci si ammala. 
Il domani è la somma di futuro e avvenire. 
In questo tempo di Covid  
e di instabilità sociale e lavorativa 
l’avvenire sta prevalendo. 
Non fuggire impauriti 
è rimanere in mezzo alla tempesta 
fronteggiandola con la sicurezza  
che il futuro è nelle nostre mani 

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 

ma l’avvenire è nella dita di Dio. 
Rimaniamo un altro po’ a Betlemme 
per sentire ancora un volta 
che Dio non ci ha abbandonato 
ma ha condiviso in tutto  
la nostra condizione umana. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 2,1-14)   

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, 

pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 

che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini, che egli ama».  

 

 
 

Un grazie di cuore lo vorremmo rivolgere ai molti volontari delle nostre due comunità cristia-
ne per il servizio prezioso, che quest’anno assume un significato ancora più grande e profon-
do perché affrontato con coraggio e senza chiudersi nelle paure e nelle difficoltà generate 
dalla pandemia. Non hanno smesso di sognare un bene più grande del bene particolare. Non 
si sono stretti nelle incertezze ma le hanno condivise facendo squadra, fidandosi di Dio e sco-
prendo che «insieme si può!». Grazie di cuore a tutti voi! Un sincero auguro a tutta la comu-
nità cristiana, in modo particolare, ad anziani, ammalati, chi è in difficoltà, operatori sanitari. 
Perché sia il Natale di tutti! Il Natale di Gesù! Il Natale della solidarietà e della fratellanza! 



 

Carità. Come annunciato nella lettera portata 

nelle case, stiamo progettando un centro di ascolto 

con due numeri telefonici dedicati per accogliere le ri-

chieste di persone in povertà e in difficoltà. Pensiamo 

che in questo tempo difficile molti abbiano perso il la-

voro o siano in situazioni difficili.  

La diocesi di Padova ha deciso di stanziare 1.000.000€ 

per le parrocchie della diocesi (1600€ per Terraglione e 

2500€ per Saletto) con l’obiettivo di sostenere situazioni 

di povertà. L’impegno dell’intera comunità cristiana 

sarà restituire tale somma alla diocesi o raddoppiarla 

attraverso iniziative varie.  

Al più presto, verrà aperto anche due conti correnti de-

dicati in banca dove chi desidera, con trasparenza e trac-

ciabilità, può offrire il proprio contributo per sostenere 

la solidarietà.  

Consapevoli che il nostro intervento sarà parziale, pen-

siamo comunque che sia un piccolo segno prezioso che, 

incrementato dalla vostra generosità e sensibilità, pro-

durrà tanti altri «segni» concreti di solidarietà… 

perché sia Natale per tutti e non solo per pochi! 

Tanti auguri!!!!. Vogliamo rivolgere i nostri più sentiti 

auguri di buon compleanno a don Pierangelo, che oggi sa-

bato 19 dicembre spegne 88 candeline!!!! Rivolgiamo an-

che i nostri auguri a suor Estrella che in settimana 

(mercoledì 16 dicembre) ha compiuto gli anni! Auguri! E 

grazie per la vostra presenza preziosa qui in mezzo a noi!!!! 

 

 

  

 

Sabato 19 dicembre                              S. Fausta 

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam.,  
Pinato Gino e Assunta - Zanovello Antonio, Lucia e Ivano 
Ore 18:30 (Terraglione) Schiavo Severino (7°) -  
Lucadello Danilo - Carovana Franco 

Domenica 20 dicembre              IV° Dom. Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Noventa Guido e Parancola Antonietta 
Maria e Mario Rizzo - Ines, Giovannina e Giovanni Pegoraro 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario  
e Chiggiato - Callegaro Valentina - Callegaro Antonio -  
Sabbadin Amelia - Peron Silvestro - Schiavo Mercedes 
Ore 10:00 (Saletto) Noventa Guido e Parancola Antonietta  
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio -  
Ferro Esterina - Pedrina Giuseppe - Pedrina Guerrino -  
Vanzo Gianni - Dario Gino (ann) - Dario Carlo -   
Rubbo Luigina - Cesaro Francesco  

Lunedì 21 novembre                     S. Pietro Canisio 

Ore 18:30 (Saletto) Griggio Romano 

Martedì 22 dicembre                           S. Flaviano 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 23 dicembre                         S. Vittoria 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e mamma, Gino, genitori e zie 

Giovedì 24 dicembre                                  S. Adele 

Ore 20:00 (Saletto)  
Ore 20:00 (Terraglione)  

Venerdì 25 dicembre                Natività del Signore 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione 

Sabato 26 dicembre                             S. Stefano 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam. -  
Tognon Paolino (30°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Domenica 27 dicembre       S. Giovanni Evangelista 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines -  
Morello Elsa, Rosy e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Griggio Odillo    
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. -  
Barbieri Fausto, Piovesan Gemma, Barichello Stefano -  
Bruno, Gemma e def.fam. Bergamin, Mario e Edda Rizzi 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo, 
Callegaro Giovanni, Angela e Gioacchino 

Lunedì 21 Dicembre  

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
Dalle 16:00 alle 21:30 Veglia di preghiera a Terraglione  

Martedì 22 Dicembre  

Dalle 16:00 alle 21:30 Veglia di preghiera a Saletto  

Preghiera in attesa del Natale. E’ previsto un momen-

to di preghiera in chiesa in preparazione al Natale. Sare-

mo accompagnati nella preghiera da 

un video, realizzato dagli animatori 

issimi e che si alternerà ogni 30 mi-

nuti. Quando? Lunedì 21 dicembre 

a Terraglione e martedì 22 dicembre 

a Saletto dalle ore 16.00 alle ore 

21.30. 

 
 

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il Sacramento 

della Riconciliazione nelle sacrestie delle 

chiese lunedì 21 dicembre a Terraglione 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e martedì 

22 dicembre a Saletto dalle ore 16.30 alle 

ore 18.00. 

Oppure giovedì 24 dicembre dalle ore 

9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 

ore 18.30 a Terraglione e a Saletto. 


