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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 

Oggi andiamo a scuola di preghiera da una 
donna vedova, sola e senza aiuto ma, allo 
stesso tempo, forte e dignitosa. Una donna 
che non si commisera, che non scarica colpe 
ad altri, che non chiede di essere consolata 
ma di essere trattata giustamente da un 
giudice iniquo.  
Al giudice spetterebbe aiutare questa donna 
ma si dimostra tutt’altro rispetto al suo ruolo. 
E’ presentato come una persona arrogante e 
insensibile. Non teme Dio, è egoista e non 
pratica la giustizia. 
Ma chi è questo giudice? C’è una giovane 
ragazza che è una promessa del ciclismo. Il 
suo allenatore ha molte aspettative su di lei. 
Ha forza, fiato e intelligenza. Ha una marcia 
in più rispetto alle altre. In molte gare ha 
dimostrato la sua bravura, anche quando 
sembrava che la giornata non girasse al 
meglio o non portasse ai risultati sperati. 
Molte società sportive l’hanno cercata per 
stipulare un nuovo contratto. 
L’unico problema è che, quando arriva il 
momento di fare lo sprint finale e di spingere 
per il rush finale… lei rallenta. All’ultimo giro, 
molla la presa. Così arriva sempre seconda 
nelle gare. Sembra una maledizione! Che sia 
proprio così? 
Un giorno sua madre mi dice: «Arrivare 
prima significherebbe avere gli occhi puntati 
su di sé, essere al centro dell’attenzione, 
dover gestire i riflettori. Tutto ciò la manda 
in ansia. Si sente incapace di gestire questa 
responsabilità che ritiene un peso 
insopportabile. Meglio uscire sconfitta, 
meglio arrivare secondi». 
Ecco chi è il giudice che viene narrato nel 
vangelo. Questa ragazza ha un giudice 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, 

senza stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 

per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 

giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà 

tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il 

Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia 

ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 

dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?». 

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. 

interiore molto forte, che non le permette di 
esprimere fino in fondo ciò che lei è ed è 
capace di fare. E’ come un giudice dispotico, 
impositivo, giudicante che le ripete: «Lascia 
stare, non impegnarti perché non sei capace 
di gestire i riflettori. Non sei capace di nulla! 
Non vincere!».  
A volte, la nostra preghiera perde significato, 
energia e desiderio perché ci sono dei 
«giudici interiori» che bloccano la forza di 
Dio. Succede quando, in fondo al cuore, non 
diamo valore alla forza risanatrice della 
preghiera, quando crediamo che sia una 
«balla» o che, comunque, «val la pena 
provare ma con riserva». Avviene quando 
vogliamo risolvere i problemi da noi stessi, 
senza lasciare spazio alla creatività e 
genialità di Dio. Avviene quando decretiamo 
in via definitiva che «nulla può cambiare». Ci 
siamo arresi a quel giudice dispotico! 
Ci rendiamo conto, allora, che la preghiera 
non è un «distributore automatico» di favori, 
dove Dio si sostituisce a noi e sbroglia la 
matassa ingarbugliata della nostra vita. La 
tenacia della preghiera è piuttosto la 
capacità di rimanere in relazione con Lui e 
scovare quei «giudici» che ci fanno 
«sopravvivere» ma non 
«vivere». La preghiera 
ci dovrebbe restituire 
l’immagine del nostro 
vero volto, dovrebbe 
mostrarci chi possiamo 
d i v e n t a r e ,  d i 
d e s t r u t t u r a r e  l e 
«impalcature» del 
nostro sé per ricostruire 
la verità di noi stessi.  
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

 



Inizio catechesi. Tutti i gruppi della catechesi di Saletto 

e Terraglione inizieranno insieme sabato 9 novembre a 

Terraglione. Aspettiamo ragazzi e genitori! 

Prossimi appuntamenti. Lunedì 28 ottobre: incontro geni-

tori e padrini dei cresimandi a Terraglione. Giovedì 31 otto-

bre: catechisti e accompagnatori IC. Domenica 3 novem-

bre: presentazione dei cresimandi alla comunità (ore 10.00 

a Saletto e ore 10.30 a Terraglione). 

Confessioni. C’è la possibilità di ricevere il sacramento 

della Riconciliazione sabato 26 ottobre dalle ore 17.30 

alle ore 18.20 a Saletto e a Terraglione. 

Celebrazioni dei Santi e commemorazione dei defunti. 

Venerdì 1 novembre: eucarestia ore 8.00 e ore 10.00 a Sa-

letto e ore 8.30 e ore 10.30 a Terraglione. Celebrazione 

della parola e processione in cimitero: ore 15.00 a Saletto e 

ore 15.00 a Terraglione. Sabato 2 novembre: ore 15.00 in 

cimitero a Saletto e  ore 15.00 in cimitero a Terraglione. 

Sabato 19 Ottobre                                  S. Laura 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e Aronne - Gianni, Francesco  
e def. fam. - def.fam. Santalucia e Bonandini Giuliana -  
Zanovello Ivano, Antonio e Lucia - Rina -  
Fassina Martino e def.fam. - Martini Antonietta e Umberto - 
Emanuela Zanovello e Carla Zago (7°) e Alessia Leorin 
Ore 18:30 (Terraglione) Mion Graziano (ann) -  
Mion Agostino 

Domenica 20 Ottobre         XXIX° dom. T. Ordinario 
Giornata missionaria mondiale 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Bonetto Brunetta - Ranzato Olivo 
Callegaro Valentina - Ometto Enzo - fam. Ometto Ampelio - 
Dario Ivano - Def.fam. Dario e Chiggiato -  
Don Tranquillo Mattarello (ann) - Ceccarello Elidio (ann) - 
Bortolato Odilla - Petranzan Orlando 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Facco Giuseppe 
Ore 10:30 (Terraglione) Bellotti Giacomo (ann) -  
Zanetti Giovanni, Stella, Maria 

Lunedì 21 Ottobre                                  S. Orsola 

Ore 18:30 (Saletto) Berto e Idalina 

Martedì 22 Ottobre                   S. Giovanni Paolo II 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 23 Ottobre       S. Giovanni da Capestrano 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca e mamma, Gino, genitori e zie - 
Pinato Guido e cognati - Peron Adolfo e genitori 

Giovedì 24 Ottobre                       S. Luigi Guanella 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 25 Ottobre                                  S. Daria 

Non c’è messa 

Sabato 26 Ottobre                                S. Evaristo 

Ore 18:30 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino - Schiavo 
Nevio - Verrich Gino (ann) - Annamaria Giacotti (7°) -  
Carletti Katia - Gianni, Adriana e def.fam. Lincetto 

Domenica 27 Ottobre           XXX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Antonio (ann) -  
Bortolato Sandro e Ilario - Parisotto Giacomo -  
Romanello Irma 
Ore 10:00 (Saletto)  
 Battesimo di Noemi Scotton di Michele e di Benedetta Rizzi  
Alessandro Libero (30°) -  
Bruno e Gemma e def.fam. Mazzon 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Pedrina Giuseppe 
Fasolo Angelo 

Domenica 20 Ottobre 

 Patronato Terraglione:  Schievano Patrizia e Dario Carlo 
 Presentazione del bilancio 2018 della Parrocchia di 
Saletto alle messe del sabato e della domenica 

Lunedì 21 Ottobre 

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21:00  Incontro con gli educatori del gruppo issimi 
(II-V superiore) a Saletto  

Martedì 22 Ottobre  

 Ore 21:00  Comunità di ascolto a Saletto 

Giovedì 24 Ottobre  

 Ore 12:00  Pranzo per i nonni e per i diversamente 
giovani a Saletto 

Domenica 27 Ottobre 

 Patronato Terraglione:  Ometto Susanna e Zanella Fiore 
 Ore 10:00  Messa d'inizio anno scolastico per la scuola 
dell'infanzia a Saletto  

Venerdì 25 Ottobre  

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

 

Mercatino pro missioni. Verrà realizzato a termine 

delle messe di sabato 26 e domenica 27 ottobre a Terra-

glione. Il ricavato è pro missioni. 

Visita pastorale del vescovo Claudio. Avverrà nei giorni 

18-19-25-25 gennaio per le parrocchie del comune di Vigo-

darzere. Sarà un’occasione per incontrarlo e pregare insie-

me, per rinforzare la fede, per maturare insieme scelte pa-

storali che ci aprano al futuro. 


