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via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
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Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Aurora era appena tornata a casa con un «occhio nero». Entrata in casa, si rifugiò nella sua camera da 
letto a piangere. La mamma, accortasi, la chiamò in sala da pranzo e le chiese cosa fosse successo. 
«E’ stata colpa sua» aveva detto singhiozzando Aurora. «Colpa di chi? Che cosa è successo?» ribattè la 
mamma «Raccontami!». Mentre la madre ascoltava in silenzio, entrò in casa il padre, di ritorno dal 
lavoro. «Eh beh? Che cosa sono questi musi lunghi? Dopo una giornata di lavoro mi manca anche 
questo!». Aurora continuò a raccontare quanto successo ma, ad un certo punto, il padre la interruppe, 
dicendo: «E tu? Cosa gli hai fatto?». «Non gli ho fatto niente!» singhiozzò la figlia. Il padre era certo 
che, nel conflitto che si era creato tra Aurora e la sua migliore amica, lei avesse reagito o, nella 
peggiore delle ipotesi, avesse iniziato lo scontro. Continuò a ripeterle che bisognava «mettersi nei 
panni degli altri» e che sarebbe andata a fare pace con l’amica. «Dalle anche ragione, adesso!» urlò 
infine Aurora. E, voltando le spalle, se ne andò in lacrime. 
Ci sono tanti modi di servire le persone. Da una parte, c’è un padre che, volendo mostrare i giusti 
principi, li ha già contraddetti con il suo atteggiamento. Entra nella discussione tra madre e figlia, non 
ascolta fino in fondo i fatti, non accoglie i sentimenti della figlia e da «facili soluzioni» senza tener 
conto di tutti gli elementi. Usa il suo potere per «mettere a tacere» la questione ma non per risolverla. 
Dall’altra parte, c’è una madre che si accorge della figlia, la stimola a raccontare, ascolta senza 
giudicare e intervenire quanto porta nel cuore. Usa il suo potere di «mamma» a servizio della figlia.  
Volenti o nolenti, ognuno di noi gestisce potere. E non serve essere presidente del Consiglio o 
proprietario di azienda. Lo può esercitare un insegnante verso uno studente o un padre verso un figlio 
oppure chi ha in mano un microfono mentre altri ascoltano. A volte, si chiede «obbedienza» con una 
parola, altre volte, basta uno sguardo. A volte, si sentono parole oltraggiose, arroganti, prepotenti da 
parte di chi crede di essere giustificato dal ruolo di autorità, senza accorgersi che chi ubbidisce loro lo 
fa solo per dovere e non per stima. 
La questione, allora, è: «Come gestisco il potere che mi è conferito?». Il Vangelo ci ricorda che «vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Il cristiano è colui che si sente già ricco. Non ha bisogno 
di usare il suo potere per accrescere. E’ già soddisfatto e realizzato, non ha bisogno di prevalere sugli 
altri. Gesù non rimprova le richieste degli apostoli ma con pazienza li educa al vero potere, cioè, 
l’amore. «Fare con amore» significa coltivare relazioni di dialogo e di rispetto, di accettazione della 
diversità e pazienza. 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,35-45) 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 

vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 

faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 

o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù 

disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato 

anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è 

per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 

con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però 

non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo 

tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in riscatto per molti».  

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. 

«Un piccolo gigante nelle mani di Dio». Si intitola così il percorso che desidera coinvolgere tutta 

la comunità cristiana di Saletto e di Terraglione. Stimolati dalla traccia diocesana «Il seminatore 

uscì a seminare» che ci invita a riflettere sui giovani e sulla comunità cristiana, ci facciamo accom-

pagnare dalla straordinaria figura di un giovane diventato adulto e re in Israele, Davide. Dopo la 

bella esperienza dell’anno scorso, proponiamo 5 serate che offrono stimoli personali di crescita, 

spazio alla condivisione, conoscenza di un personaggio biblico, momento di preghiera comunitaria 

e personale… e molto altro! Le date: 14 novembre (Saletto), 15 gennaio (Terraglione), 13 febbraio 

(Saletto), 12 marzo (terraglione), 11 aprile (Saletto). Gli incontri hanno inizio alle ore 21.00 e si 

concludono alle ore 22.30. Vi aspettiamo!!! 



Sabato 20 Ottobre                                 S. Irene 

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Facco Giuseppe - 
Gianni, Francesco e def.fam. - Bonandini Giuliana -  
Fin Lucia, Zanovello Ivano e Antonio - Filippi Rina 
Ore 19:00 (Terraglione) Def.fam. Bellotto Giovanni -  
Mion Graziano e Agostino (ann.) - Negrello Aida e Brando 

Domenica 21 Ottobre         XXIX° dom.T. Ordinario 
92° Giornata missionaria mondiale  

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo e Maria - Bisarello Alfredo  
e def.fam. Bisarello, Facco Carlo e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Ceccarello Elidio -  
Bortolato Odilla - Turatello Giorgio (ann) 
Ore 10:00 (Saletto) Pinato Massimiliano e Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Callegaro Giorgio e Vittoria 
Ore 10:30 (Terraglione) def.fam. Lincetto -  
def.fam. Bonaldo - Michela - Franco e Giuseppe 

Lunedì 22 Ottobre                   S. Giovanni Paolo II° 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 23 Ottobre          S. Giovanni da Capestrano  

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 24 Ottobre                  S. Luigi Guanella 

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

Giovedì 25 Ottobre                                S. Daria 

Ore 19:00 (Terraglione)   

Venerdì 26 Ottobre                             S. Evaristo 

Non c’è messa 

Sabato 27 Ottobre                              S. Fiorenzo 

Ore 18:30 (Saletto) Penello Italo e Piggio Maria -  
Pinato Andrea e def.fam.  
Ore 19:00 (Terraglione) Fioranzato Severino - Carletti 
Katia - Zanella Aldo - Maschio Erminia - Werlich Gino -  
Tommasin Narciso - Boschello Rina - Giuseppe e Candida 

Domenica 28 Ottobre          XXX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Fassina Pasquale e Bruna,  
don Alessandro, suor Rita, suor Mansueta -  
Faggiotto Vittorio e Adele Novelli Antonio e Angelina 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Antonio (ann) -  
Bortolato Ilario e Sandro 
Ore 10:00 (Saletto)  
 Battesimo di Nicolò Spinello di Mirco e di Erika Bisello 
 Battesimo di Leonardo De Martino di Vincenzo e di Daniela Gallo 
 

Schiavo Silvana (30°) e Annamaria e Adriana -  
Brocca Antonio e def.fam. - def.fam. Rigon Raffaele 
Ore 10:30 (Terraglione)  
 Battesimo di Cristian Rubega di Antonio e Stefania Pullano Colao 
 Battesimo di Noemi Dario di Davide e Marika Rosso 
 

Pedron Eugenio (ann.) - Rigoni Camillo - Pedrina  Giuseppe - 
Marcolongo Paolo - Parisotto Giacomo - Romanello Irma 

 

Domenica 21 Ottobre                      

Patronato Terraglione Parisotto Agostino e Zanella Fiore 
 92° Giornata missionaria mondiale (raccolta offerte 
pro missioni) 

Lunedì 22 Ottobre                      

 Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo 
 Pellegrinaggio al santuario della Corona (Spiazzi) 
 Ore 21:00 Incontro coordinamento vicariale 

Martedì 23 Ottobre                      

 Ore 21:00 Incontro comunità di ascolto in 
sacrestia a Saletto 

Giovedì 25 Ottobre                      

 Ore 21:00 Incontro a Terraglione dei genitori e 
padrini dei cresimandi con don Giuliano Zatti, vicario 
generale della diocesi di Padova  

Sabato 27 Ottobre                      

 Presentazione dei cresimandi a Saletto alle 18.30 e 
a Terraglione alle 19.00 
 Ore 18:30 Messa e cena II gruppo IC a Saletto 

Domenica 28 Ottobre                      

Patronato Terraglione Ferro Gianni e Ometto Susanna 
 Ore 15:00 lncontro chierichetti vicariale fino alle 
alle 17:30 a Vigodarzere 

Orario invernale. Da sabato 3 novembre l’orario delle 

messe feriali e festive a Terraglione passerà dalle ore 

19.00 alle ore 18.30. 

Spazzolini da denti. In chiesa a Saletto si raccolgono 

spazzolini da denti per i 230 bambini della scuola sostenuta 

dal «Progetto Valentina» in Madagascar. 

Pranzo scuola infanzia Terraglione. Sono disponibili 

presso gli incaricati i biglietti della lotteria pro scuola 

materna e la possibilità di iscriversi al pranzo domenica 

25 novembre in sala polivalente. 

Inizio catechesi. Inizieremmo tutti insieme sabato 10 no-

vembre. Attendiamo alle ore 16.00 i ragazzi di entrambe le 

parrocchie a Terraglione mentre i genitori alle ore 17.30. 

Conclusione insieme alle ore 18.30 con la messa a Terra-

glione. 

Gruppo issimi. Gli incontri mensili del gruppi issimi 

(II°-V° superiore) sono: 5 novembre ore 19.30 a Saletto 

(con pizza); 11 dicembre; 22 gennaio; 19 febbraio; 26 

marzo; 17 aprile; 11 maggio. 


