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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Riccardo è un ragazzo dal viso buono e dolce. 
Se qualche volta fa il «duro», ti rendi conto 
che la maschera da «lupo» cela soltanto quella 
di un agnellino. E’ nato con una deformazione 
della gamba, che non gli permette di 
camminare in maniera sciolta e libera. Durante 
la sua infanzia, ha dovuto subire diversi 
interventi per correggere questo errore, non 
senza dolori, e lunghi periodi a letto assieme 
all’immobilità del piede. 
Quando l’incontro per la prima volta mi 
colpisce il suo corpo magro e i suoi piedi 
sottili. Mi danno l’impressione di una fragilità 
fisica e di una memoria di tante «battaglie». 
Poi, quando lo vedo all’opera, scorgo le sue 
forti braccia, muscolose, quasi a compensare il 
deficit motorio. Sono preoccupato perché 
l’esperienza estiva che lo vedrà impegnato in 
bicicletta sarà difficile. Un pensiero mi affiora 
nel cervello: «Ce la farà in bicicletta per 350 
km?». Poi, mi vengono in mente i volti di tanti 
ragazzi incontrati, ognuno con le sue difficoltà 
e le sue paure, e il fatto che tutti «ce l’ hanno 
fatta!». Dentro al mio cuore gli do fiducia. «Al 
massimo - mi dico -  se non ce la farà, salirà in 
furgone con i cuochi!». 
Il percorso è piacevole e dolce ma le difficoltà 
non mancano. Il ritmo in alcuni casi è 
sostenuto. A volte, ti verrebbe voglia di 
fermarti e di buttare via la bicicletta ma spesso 
devi accelerare perché ti ritrovi indietro o 
perché sei stanco o perché a causa della tua 
spavalderia hai pensato che l’allenamento che 
ti avevano consigliato non fosse necessario. In 
alcune occasioni siamo minacciati dalla 
pioggia. Che fare? Stringi i denti e pedali più 
forte che puoi. Il sedere ti fa male, le gambe 
non le senti più e persino i tendini delle mani ti 
sembrano infiammati. Ti guardi attorno e vedi 
che altri stringono i denti e in silenzio si 
prosegue. Ci si mette uno dietro l’altro per 
tagliare l’aria. Ti fai coraggio e vai avanti. Ogni 
tanto senza proferire parole ti incoraggi con gli 
occhi «Dai, manca poco!», pensi solo alla meta 
e a quel giro di pedale che ti aspetta in 
quell’istante. 

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 

Ogni tanto guardo indietro e osservo Riccardo. 
Sta facendo una fatica «boia» ma non molla. 
Ogni tanto gli chiedo: «Come va?». Lui mi 
guarda e nascondendo un sottile dolore mi 
dice: «Tutto ok. Andiamo!». Lui sa che il 
furgone è a portata di mano, basta una 
telefonata... e un  sedile comodo lo aspetta! 
Non vuole! Vuole farcela da solo, con le sue 
forze! Vuole dimostrare a se stesso che anche 
questa volta ce la farà, che lui è più forte delle 
difficoltà! 
Arrivati alla meta, facciamo un’attività con i 
ragazzi in cui sono invitati a dire che cosa è 
essenziale per loro. La condivisione è ricca e 
gradevole. Poi, arriva il turno di Riccardo. Ci 
dice: «La cosa più importante? L’obiettivo!». 
«L’obiettivo?» gli chiedo. «Si - risponde - 
perché se nella vita non hai un obiettivo, hai 
perso tutto!». Lo guardo con stima e 
gratitudine. Le sue parole e le sue gambe mi 
hanno dato una grande testimonianza di vita. 
La vita è lotta. Non puoi aspettare che la 
felicità ti capiti addosso come una goccia di 
profumo che ti scivola sui vestiti. Devi cercarla 
senza tregua anche quando ti sfugge. Devi 
saperla annusare quando non intuisci più la 
sua scia. Combatti con tutte le forze fin 
quando non è uscita l’ultima goccia di sudore.  
La vita ha un prezzo. Ogni scelta la paghi. A 
volte, a caro prezzo! Ti fa venire i capelli 
bianchi, le notti insonni, le rughe sulla pelle, la 
fragilità del corpo. Ma se ne vale la pena, non 
rimpiangi i tuoi passi, anzi, li senti come una 
benedizione.  
La vita è un’avventura. Se non hai mai 
rischiato nella vita, non potrai mai gustarla 
fino in fondo. Se non sai 
osare, nulla avrà senso. 
Se non l’accetti, vivrai 
insoddisfatto. Ogni scelta 
ha un guadagno: 
primario o secondario?  
La vita è un deserto dove 
combattono fiere e 
angeli. E tu sei lì, in 
mezzo, a fronteggiarla.  

Dal vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 

tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che 

Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 

tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  

 



 

Bancarella a Terraglione. La bancarella a Terraglione 

del 13 e 14 febbraio, dei «Dentro e fora» e «Pacioe e 

lana» a favore della scuola dell'infanzia, ha fruttato 

830€. Tale cifra verrà accantonata per i lavori di siste-

mazione del giardino della scuola. Ringraziamo caloro-

samente per la vostra generosità.  

Tesseramento NOI Terraglione. Si aprono le iscrizioni  

domenica 28 febbraio dopo messa delle 8:30 e delle 10:30. 

Costo del tesseramento: 7€ per gli adulti e 4€ per i bambini. 

Progetto carità «congentilezza». Vuoi sostenere il fondo 

dedicato alle situazioni di povertà? Vuoi segnalare o stai 

vivendo una situazione di povertà?  

IT40G0832762420000000802001 intestato a 

«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione); 

IT17H0832762420000000802002 intestato a 

«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).  

Utenza dedicata Saletto: 350.1376445  

(dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.30 alle ore 13.00);   
Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340  

(dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 20.00). 

Sabato 20 febbraio                                S. Ulrico 

Ore 18:30 (Saletto) Pegoraro Ada (30°) -  
Tognon Severino, Pinato Laura, Tognon Ivana e def.fam. 
Tognon e Pinato - Salviato Emma e Zanovello Olivo -  
Parancola Antonietta e Noventa Guido 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Pietro - 
def.fam. Ferro Romildo, Irma, Giacomo Giuseppina 

Domenica 21 febbraio      I° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Dario Ivano 
def.fam. Dario e Chiggiato - Ometto Enzo - Ometto Galiano - 
def.fam. Dario Ampelio - Longhin Guido, Flora, Massimo 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Giuseppe, Guerrina,  
Gabriella e Angelo - Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Gabriella e def. fam. Mazzon -  
Facco Giacomo Renato, def. fam. Facco e Pauro -  
Brocca Antonio, genitori e def. fam.  
Ore 10:30 (Terraglione) def.fam. Ceccato e Dimetto -
Pegoraro Silvio, Arturo, Bruno, Giustina e Dario Andrea;  
Lincetto Agnese (7°) e Sato Gino - Zanetti  Stefano - 
Galvan Marcolina 

Lunedì 22 febbraio                    Cattedra di s.Pietro  

Ore 18:30 (Saletto) Gianni, Francesco e def.fam.  

Martedì 23 febbraio                            S. Policarpo 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 24 febbraio                           S. Sergio 

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie, Tosca e mamma - 
Pinato Guido e genitori - De Santi Livio 

Giovedì 25 febbraio                              S. Cesario 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 26 febbraio                         S. Faustiniano  

Non c’è messa 

Sabato 27 febbraio                             S. Gabriele 

Ore 18:30 (Saletto) Tognon Paolino - Giovanni Battista, 
Agnese, Luigi e Franca - Facco Sergio e familiari,  
Nichele Mario e Antonia 
Ore 18:30 (Terraglione) Ranzato Attilio e Bedin Maria 
(ann.) 

Domenica 28 febbraio      II° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione)  
Battesimo di Bergo Emily di Luca e Valentina Lincetto 
Federico Dario (7°) - Rigoni Camillo - Griggio Odillo 

Lunedì 22 febbraio  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 20.00 Incontro del gruppo di lavoro sul progetto 
carità in canonica a Saletto 

Giovedì 25 febbraio  

 Ore 20.30 Incontro per i padrini e per i genitori che 
hanno chiesto il battesimo per i loro figli a Saletto 

Sabato 27 febbraio  

 Ore 17.30 Confessioni a Saletto fino alle ore 18.30 
 Ore 14.30 Incontri dei gruppi di IC (Iniziazione 
Cristiana) 

Domenica 28 febbraio  

 Mercatino a Terraglione organizzato dalle suore 
elisabettine pro ammalati al termine delle messe  

Mercoledì 24 febbraio  

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto fino alle ore 
18.15 

Tesseramento NOI a Saletto. Continuano le iscrizioni 

al circolo NOI di Saletto presso il patronato al termine 

delle messe della domenica. 


