
Notiziario Parrocchiale 
Parrocchia di San Silvestro I Papa 
via Leonardo da Vinci 52  
Saletto di Vigodarzere (PD) tel.  049 767917 
Scuola dell’Infanzia:  049 767826 
cellulare:                               3480723723 
http://www.parrocchiasaletto.org/new/ 

                                                                                  

 

 
 

Le cose semplici sono le più belle 

Riflettendo su quest’ultimo anno che ho passato in mezzo a voi, mi sono accorto che 
in questo periodo Dio ci ha davvero accompagnato. Lo deduco da tanti piccoli “segni”. 
Ad esempio la festa della Comunità, vissuta la prima domenica di marzo su proposta 
del Vescovo Claudio, in quel partire dalla chiesa tutti assieme a mo’ di processione 
per consumare la colazione in patronato, accolti da persone gioiose e sorridenti, ci ha 
fatto comprendere che sono spesso le cose semplici a farci sentire uniti tra noi. E 
così abbiamo proseguito negli altri mesi con altre piccole iniziative. E adesso i campi 
scuola per i ragazzi vissuti in maniera intensa e in certi momenti anche in modo 
commovente da tutti noi: molti ragazzi, 12 animatori, 4 adulti. Quasi come un 
miracolo si è creato un clima particolare che ti avvolgeva e ti faceva toccare con 
mano la presenza di Qualcuno lassù, specialmente la sera della Veglia alle stelle. 

Ringrazio tutti voi parrocchiani per l’affetto che mi avete 
dimostrato anche in questi ultimi giorni e vi assicuro che vi 
farò spesso presenti a Maria nel Santuario di Tessara che il 
Vescovo mi ha affidato. Con riconoscenza e affetto, 

                                                                 don Leonildo                                                               

                 Accendiamo la gioia 

Quanti sorrisi, quante riflessioni, quanti giochi e attività 
hanno fatto da cornice al nostro campo scuola! Il nostro 
non è un bilancio economico, ma di cuore. I bambini e i 
ragazzi che vi hanno partecipato sono stati contagiati di 
gioia: nel primo campo, quello per i ragazzi dai 9 agli 11 
anni, la magia del castello, di dame e cavalieri hanno 
avvolto il loro quotidiano. La loro serenità, il loro “guardare” 
con occhi diversi la bellezza che ognuno possiede ed il 

mettersi in ascolto con orecchie diverse. Nel secondo campo, quello per i ragazzi delle 
medie, protagonisti sono stati i “sensi”: gustare, udire, toccare, vedere e annusare. 
Ognuno ha potuto approfondirli con gli occhi di chi va oltre a ciò che si vede. Grazie 
a tutte le persone, animatori che hanno creduto a quest’avventura e a voi genitori 
che ci affidate i vostri figli, al Don che ci mette il cuore e la gioia. E ora non teniamo 
la gioia per noi ma accendiamola e contagiamo i nostri amici.  

       Con affetto                                                                                      Martina 

da domenica 3 settembre 2017  
a domenica 17 settembre 2017 



Da domenica 3 settembre a domenica 10 settembre 

3 Domenica 
San Gregorio 
Magno -  
Anniversario della 
dedicazione chiesa 
parrocchiale 
 

XXII domenica 
del tempo 
ordinario 

Venire dietro a me 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità 

ore 10.00 S. Messa Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Tere-

sa – De Santi Livio – Meneghello    

Pietro – Nalon Carmela, Gomiero 
Bramante, Speranza e Antonietta 

   

   
 

4 Lunedì 
Santa Rosalia 

ore 18.30 S. Messa Breda Costa Silvia 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo. 
 

5 Martedì 
S. Teresa di 
Calcutta 

ore 18.30 S. Messa Pinato Guido e defunti cognati Zara-
mella 

 

6 Mercoledì 
San Petronio v. 

ore 18.30 S. Messa De Santi Livio e genitori defunti 
 

7 Giovedì 
Santa Regina 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglie Ragazzo, Lissandron, 

Costa e Fassina 
 

8 Venerdì 
Natività  della B. 
Vergine Maria 

ore 18.30 S. Messa Salviato Bruno e Raffaele – Zago Lucia 
in Ranzato 

 

9 Sabato 
San Sergio papa 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena, Lucietto Erminia 
e Libero Alessandro – Vettori Teresina 

 

10 Domenica 
Santa Pulcheria 
 

XXIII domenica 
del tempo 
ordinario 

Compimento della legge è l’amore 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità 

ore 10.00 S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria – Spinello 

Antonietta, Rigon Lionella e familiari 

defunti 

    

  
 

 
 

O Padre, fa’ che sia unito a Cristo , per essere unito ai miei 
fratelli e possa sperimentare con loro la forza del tuo 
amore misericordioso. Fa’ che, trasformato dal tuo 
perdono, sia capace di aiutare il fratello nell’errore, come 
un amico, con mitezza. 
 



Da lunedì 11 settembre a domenica 17 settembre 

11 Lunedì 
San Diomede m. 

ore 18.30 S. Messa Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

12 Martedì 
SS. Nome di 
Maria 

ore 18.30 S. Messa Callegaro Alfonso – De Caro Angela – 

Secco Giovanni 
 

13 Mercoledì 
S. Giovanni 
Crisostomo 

ore 18.30 S. Messa Marella Mario, Maria e Annamaria 
 

14 Giovedì 
ESALTAZIONE 
SANTA CROCE 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa 
 

15 Venerdì 
B. V. Maria 
Addolorata 

ore 18.30 Oggi non c’è la S. Messa  
 

16 Sabato 
Santi Cornelio e 
Cipriano, mariri 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa defunti Bonandini e Santalucia – Pinato 
Gino e Assunta, Brocca Giovanni e 

familiari defunti 
 

17 Domenica 
San Roberto 
Bellarmino 
 

XXIV 
domenica del 
tempo 
ordinario 

Spezzare la catena dell’odio 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Masiero Lino e Maria 

ore 10.00 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di    

Cavinato Stefano – Favaro Antonio e 
Lovison Ermida – Zanovello Aldo 

   

  
 

 

Le vie di Dio non corrispondono ai progetti e ai pensieri degli uomini. Così, 
poco dopo aver fatto la sua splendida professione di fede, poco dopo aver ricevuto da 
te un potere e una missione decisivi, Pietro commette uno sbaglio pericoloso che 
molti discepoli di lui compiranno: si mette davanti a te, Gesù, pretende di tracciarti la 
strada, di sottometterti ai suoi criteri, che obbediscono alla logica del mondo. Come 
può accadere che il Messia, inviato a salvare il mondo, sia giudicato e condannato, e 
messo a morte in modo ignominioso? Poiché vieni da Dio e sei il suo Figlio, tu non 
puoi soccombere alle forze del male, fare una fine dolorosa e ingiusta, essere 
marchiato come bestemmiatore e riprovato dalle autorità religiose …  
Pietro lo fa in buona fede, Gesù, ma proprio per questo il suo sbaglio rischia di fare 
danni incalcolabili che purtroppo la storia ha registrato. Sì, proprio quando i tuoi 
discepoli rinnegano se stessi e prendono la loro croce, solo quando accettano di 
perdere la vita per te, la tua missione si realizza e il Regno si compie. 
 



Campi scuola 

Venerdì 8 settembre, festa della Natività 

di Maria, alle ore 18.30 in chiesa S. 
Messa con tutti i ragazzi che hanno 

partecipato ai campi scuola con i loro 
genitori.  

A seguire un momento conviviale in 

patronato e la proiezione delle “foto” del 
campo.  
 

Scuola dell’Infanzia 

Mercoledì 6 settembre alle ore 20.45 in 
chiesa incontro per i genitori di tutti i 

bambini iscritti alla nostra Scuola 
dell’Infanzia  con le insegnanti e i 

membri del Comitato di gestione, 

all’inizio del nuovo anno scolastico. 

Feste di compleanno 

Responsabile per le feste di compleanno 

in patronato è la signora Margherita 
Maschio. Per fissare le feste telefonate al 

suo cellulare: 349 6081087 
 
Circolo NOI Associazione 

“Don Alessandro”                                                                                                                

Il Bar Patronato riapre con questi orari: 
 

Lunedì:              ore 14.00-18.00 (cucito) 
Mercoledì: ore 20.30-23.00 (briscola) 
Giovedì: ore   8.00-11.00 (asilo,altri) 
 ore 14.00-18.00  
Sabato: ore 15.00-17.30  
Domenica: ore 08.00-12.30  

 

S. Maria di Non 

Domenica 10 settembre alle ore 16.00 
entro nella parrocchia di S. Maria di Non 
con la S. Messa nella “parrocchiale” e rito 
di ingresso in quella Comunità. Segue 
un momento conviviale. Confido nella 
vostra preghiera. 
 

Arrivo nuovo parroco 

Domenica 29 ottobre nel pomeriggio farà 

il suo ingresso a Saletto il nuovo parroco 
don Alessandro Pedron.  

Nel frattempo saranno i sacerdoti del 
vicariato a garantirvi i vari tipi di 

celebrazioni, sotto la responsabilità del 

vicario foraneo don Mirco De Gaspari. 
Domenica 5 novembre don Alessandro 

entrerà nella parrocchia di Terraglione. 
Ricordatelo nella preghiera quotidiana.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

IL SACERDOTE, TANTO GRANDE E 

TANTO FRAGILE 
 

È sorprendente! 
Il Sacerdote, dopo Dio, è tutto! E’ 

dono e mistero, è umiltà e grandezza, 
è perdono e grazia! E’ il luogo di 

incontro tra il cielo e la terra. 
 

E’ meraviglioso! 
Nel sacerdote Gesù si fa vicino e 

cammina con noi. Chi tornava da Ars, 

dopo aver visto l’umile Parroco, 
esclamava con stupore : “Abbiamo 

visto Dio in un uomo!” Per questo 
ogni sacerdote deve pregare così: 

“Signore, fa che coloro che vedono 

me, riconoscano Te!” 
  

Quando penso 

A quello che i sacerdoti fanno per noi, 

scrive Enrico Medi, noto scienziato, ho 
la certezza che qualunque ricompensa 

sia inadeguata, il nostro GRAZIE più 
vero consiste nel pregare per loro e 

nel sostenerli con la nostra 
amicizia. 

 

“Il sacerdote compie il Sacrificio 
eucaristico in persona di Cristo e lo offre 
a Dio a nome di tutto il popolo”  
(dalla Costituzione conciliare “Lumen 

Gentium” 10) 
 
 

 


