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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

«Fatti di pace» è il titolo e il tema della Marcia 
per la pace diocesana che si terrà domenica 27 
gennaio 2019 tra le strade del quartiere Arcella 
a Padova. L’appuntamento diocesano è promosso 
dalle aggregazioni laicali, associazioni e 
movimenti in ambito cattolico. Sarà un’intera 
giornata dedicata alla pace. Durante la mattina di 
domenica 27 gennaio ci saranno due 
laboratori/convegni dalle 10:00 alle 12:30 nel 
patronato della parrocchia di Sant’Antonino (La 
diversità nella semplicità di un Santo 
«uomo») curato dall’Ordine francescano secolare 
e nel patronato del Buon Pastore (Giovani per la 
pace: cambiare il mondo a partire dai poveri) a 
cura della Comunità di Sant’Egidio. Nel 
pomeriggio, a partire dalle ore 14, si svolgerà 
la Marcia per la pace, lungo le strade 
dell’Arcella. Si partirà da piazzale della Stazione 
per arrivare allo Stadio Colbachini dove sarò letto 
il messaggio per la pace. Nel tragitto momenti di 
animazione e testimonianza. Alle ore 17, nella 
chiesa di San Carlo il vescovo Claudio presiederà 
la santa messa. Papa Francesco scrive in 
occasione della Giornata Mondiale della Pace: 
«Cento anni dopo la fine della Prima Guerra 
Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti 
durante quei combattimenti e le popolazioni civili 
dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile 
insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la 
pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle 
forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia 
vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la 
dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo 
che l’escalation in termini di intimidazione, così 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 

E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 

riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 

chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto 

molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 

lui.  

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. 

come la proliferazione incontrollata delle armi 
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una 
vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone 
più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 
popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non 
sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad 
accusare i migranti di tutti i mali e a privare i 
poveri della speranza. Va invece ribadito che la 
pace si basa sul rispetto di ogni persona, 
qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto 
e del bene comune, del creato che ci è stato 
affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle 
generazioni passate. Il nostro pensiero va, 
inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono 
nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che 
si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti 
siano protetti. Nel mondo, un bambino su sei è 
colpito dalla violenza della guerra o dalle sue 
conseguenze, quando non è arruolato per 
diventare egli stesso soldato o ostaggio dei 
gruppi armati. La testimonianza di quanti si 
adoperano per difendere la dignità e il rispetto 
dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro 
dell’umanità. Celebriamo in questi giorni il 
settantesimo anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata 
all’indomani del secondo conflitto mondiale. La 
pace, in effetti, è frutto di un grande progetto 
politico che si fonda sulla responsabilità reciproca 
e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è 
anche una sfida che chiede di essere accolta 
giorno dopo giorno. La pace è una conversione 
del cuore e dell’anima.  

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Terraglione. Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 
2019/2020 fino al 31 gennaio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Per particolari esigenze è possibile contattare telefonicamente la coordi-
natrice al seguente numero: 049.700590. 
Saletto. Iscrizioni scuola a.s.2019/2020: dal 7 al 31 gennaio 2019 sarà possibile iscrivere i bimbi alla 
nostra scuola dell'infanzia. Per conoscere l'offerta formativa e visitare la struttura potrete rivolgervi alla 
coordinatrice al numero 049.767826. 



Raccolta plastica pro Scuola materna di Terraglione. Con-
cerne esclusivamente solo tappi di plastica (e non di metallo!), 
cassette di plastica e arredo giardino. Grazie! 

Donne del cucito a Saletto. Un grande grazie lo rivol-
giamo alle donne del cucito che nel mercativo di Av-
vento hanno raccolto €500 per la parrocchia. Grazie! 

Uscita famiglia a Gallio. Sono aperte le iscrizioni al 
Campo Famiglie invernale da sabato 2 marzo a martedì 5 
marzo  2019. E’ una bella esperienza da vivere nella con-
divisione e nell’aiuto reciproco, presso la Casa Parrocchia-
le Alpina «Lucia Povelato» a Gallio. Il costo totale indica-
tivo è di 95€ circa a componente della famiglia. Iscrizioni 
entro il 3 febbraio e comunque fino ad esaurimento posti. 
È necessario possedere la tessera del circolo NOI. Per info 
e iscrizioni: Silvia Vettore (3483178840) o Ilaria Tognon 
(3483115713) o Cinzia Dametto (3382421749). 

Raccolta Caritas di Terraglione. Grazie alla generosi-
tà di molte persone della nostra comunità sono stati rac-
colti 120kg di generi alimentari durante il periodo di 
Natale. I generi saranno destinati alla Caritas di Mejani-
ga e di Vigodarzere. 

Adesioni AC. Domenica 27 gennaio e  3 febbraio dopo le 
sante Messe a Saletto la presidenza parrocchiale di AC 
raccoglie le adesioni per il nuovo anno associativo. 
L'adesione consente di partecipare ai campiscuola 
diocesani per ragazzi e giovani e di condividere in pieno le 
proposte associative parrocchiali, vicariali, diocesane e nazionali. 

Sabato 19 Gennaio                                 S. Mario 

Ore 18:30 (Saletto) Cesare, Giancarlo e Pia - Bonandini 
Giuliana - Favero Anna Maria (4 ann.), Penello Bruno;  
Tosca e Aronne - Pinato Guerrino, Amelia e Sergio 
Ore 18:30 (Terraglione) Eleonora Ravazzolo -  
Carletti Katia - Carovana Franco 

Domenica 20 Gennaio        II° dom. del T.Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Petranzan Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Stefano Cavinato (30°),  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione) Ferro Esterina - Marcolongo Rino; 
Nevina Mazzon (7°) - Marcolongo Valerio  

Lunedì 21 Gennaio                                S. Agnese 

Ore 18:30 (Saletto) 57° ann. di matrimonio  
di Gino Pinato e Assunta Vettori 

Martedì 22 Gennaio                            S. Vincenzo  

Ore 18:30 (Terraglione) Onelia e Severino 

Mercoledì 23 Gennaio                    S. Emerenziana 

Ore 18:30 (Saletto) Cavinato Amedeo e def.fam. -  
Gino, genitori e zie - Penello Tosca e mamma  

Giovedì 24 Gennaio                 S. Francesco di Sales 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 25 Gennaio               Convers. di San Paolo 

Non c’è messa 

Sabato 26 Gennaio                    SS. Tito e Timoteo 

Ore 18:30 (Saletto) Corazzina Tullio, Marisa, Valentina, 
Massimo e Giosuè; Pasqualin Giuseppina (30°) -  
Salviato Giuseppe e def.fam. - Dalan Pietro, Giuseppina  
e Maria - Pasqualotto Aldo, Jolanda e Italo 
Ore 18:30 (Terraglione) Dario Assunta (ann.) e Giuditta - 
Piccinato Zuliano, Tino, e Giuseppe - Camporese Libia -  
Zanella Aldo e Maschio Erminia - Marcolongo Paolo e Peron 
Agnese - Dario Nevio e Callegaro Maria - Ranzato Olivo 

Domenica 27 Gennaio       III° dom. del T.Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Vettori Enzo, Elisabetta,  
Luciana, Manola, Teresina e Franco - don Isaia Cimolato 
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Sebastiano Piron  
di Andrea Piron e Michela Bettin 
Callegaro Giorgio e Vittoria - Pinton Roberto, Bruna, Dora, 
Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria 
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe (ann.)  
Pedrina Giuseppe - Rigoni Camillo  

 

Domenica 20 Gennaio  

Patronato Terraglione Vanzo Walter e Ometto Susanna 
 Ore 10:00 Benedizione di Beatrice Rizzi e Alessia 
Zanatta in partenza per Panama (Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà dal 22 al 27 Gennaio 2019) 

Lunedì 21 Gennaio  

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Presidenza del CPP di Saletto 

Martedì 22 Gennaio  

 Ore 21:00 Gruppo issimi (II°-V° sup.) a Saletto 

Mercoledì 23 Gennaio  

 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 

Giovedì 24 Gennaio  

 Ore 20:30 CGE (gestione economica) di Saletto  

Venerdì 25 Gennaio  

 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a 
Terraglione 
 Ore 21:00 Direttivo Circolo «Noi» di Saletto 

Sabato 26 Gennaio  

 Dalle ore 14:30 Catechesi dei gruppi 

Domenica 27 Gennaio  

Patronato Terraglione Galeazzo Luca e Schievano Patrizia 
 Ore 14.00 Marcia della pace diocesana (vedi 1° pag.) 


