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Parrocchia di 

sant’Antonio  
da Padova 

(Terraglione) 
via Terraglione 

21, 35010,  

Padova. 

Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

049.767917  

Il bambino - dobbiamo calarci nel contesto culturale di 
quel tempo - non aveva nessun diritto. Il bambino era 
l’ultimo di tutti. Dietro a un bambino non c’era nessuno. 
Non aveva potere, non poteva parlare, non poteva dire la 
sua, doveva solo ubbidire. Il bambino era l’ultimo. 
Allora: se tu accogli un bambino, che è l’ultimo, tu accogli 
tutti (gli altri che stanno più avanti). Se tu sei l’ultimo (così 
come il servo è a servizio di tutti) non sei superiore a 
nessuno, non ti metti più su di qualcuno, non ti ritieni di 
più o migliore di nessun altro: sei l’ultimo. Ma essere gli 
ultimi non vuol dire sentirsi inferiori, né rifiutarsi, né 
denigrarsi o disprezzarsi, né essere quelle persone 
servizievoli che si umiliano per gli altri e che si ritengono 
indegni di tutto.  

Gesù era l’ultimo ma non inferiore a nessuno. Essere ultimi vuol semplicemente dire 
avere rispetto per tutti cioè non sentirsi superiori a nessuno.  
I discepoli per il fatto di essere famosi, conosciuti, o anche semplicemente vicini a 
Gesù (e Gesù era molto famoso!) si consideravano più dei altri, superiori. I discepoli 
cercano lo stesso potere del loro padrone.  
Il padrone (dominus: padrone, proprietario, signore) domina (dominor: dominare, 
essere padrone, prevalere).  
Il padrone (dominus) gestisce, controlla, dispone, perché si sente di più, super-iore 
agli altri, che considera chiaramente infer-iori. Il padrone si sente legittimato a 
umiliare, a decidere per gli altri, a stabilire, a condurre, ecc. In quanto padrone, 
decide lui, perché lui si sente di più.  
Ma voi non siate padroni così: siate servi perché nessuno vi è inferiore (né superiore). 
Il servo è colui che rispetta tutti, che lascia liberi, che non vuole gestire gli altri per i 
propri interessi. Il servo non è colui che si umilia ma colui che si può chinare su tutti 
perché non si sente superiore a loro.  

Dal vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37) 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 

alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 

viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre 

giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la 

strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 

grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di 

tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 

abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 

accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».  

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. 

Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua parola che ci ha fatto vedere meglio la 

volontà del Padre. Fa che il tuo Spirito illumini le nostre azioni e ci comunichi la 

forza per eseguire quello, che la Tua Parola ci ha fatto vedere. Fa che noi, come 

Maria, tua Madre, possiamo non solo ascoltare ma anche praticare la Parola, Tu che 

vivi e regna con il Padre nell’unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.  



Sabato 22 Settembre                        S. Maurizio 

Ore 18:30 (Saletto) Aronne e Tosca - Miozzo Giosuè e 

fam. Defunti - Fanton Luigi e Strapazzon Giovanna 
Ore 19:00 (Terraglione) Pieretto Teresa (7°) - Ranzato 

Bruno - Zordan Clara - Busatto Caterina (ann.) e Secondo 
Dalan - Elardo Lionella (ann.) - Carraro Olga -  

Elardo Francesco - Carletti Katia 

Domenica 23 Settembre    XXV° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Gio-

vanni, Angelo e Maria - Masiero Lino e Maria e Fassetti Emi-
lio - Bisarello Alfredo e fam. def. Cattelan 

Ore 08:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe -  
Canova Giuseppe (ann.) - Ranzato Maria Iseide 

Ore 10:00 (Saletto)  

30 ° di matr. di Alberto Manganello e Daniela Trinca Colonel  
30 °di matrimonio di Luca Ranzato e Fabiola Michielotto 
def. fam. Manganello e Trinca Colonel 
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe -  

Zanetti Giovanni - Mario Stella 

Lunedì 24 Settembre                          S. Pacifico 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 25 Settembre                          S. Aurelia 

Ore 19:00 (Terraglione) Marcolongo Giovanni (30°) 

Mercoledì 26 Settembre               Beato Paolo VI 

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

mamma 

Giovedì 27 Settembre            S. Vincenzo de’ Paoli 

Ore 19:00 (Terraglione)   

Venerdì 28 Settembre                      S. Venceslao 

Non c’è messa 

Sabato 29 Settembre                       ss. Arcangeli 

Ore 18:30 (Saletto) Maschio Rino e Maria - Rizzo Lidia - 

Corazzina Tullio, Marisa, Valentina, Massimo e Giosuè - Pavin 
Lorenzo, Bertazzo Ada e Pavin Paola Maria 

Ore 19:00 (Terraglione) Def. fam. Bellotto Giovanni -  
Fioranzato Severino - Fioranzato Fidenzio (ann.) -  

Rettore Ferruccio 

Domenica 30 Settembre     XXVI° dom.T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  

Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Bortolato 
Ilario e Sandro - De Marchi Maria - Fam.Coppo 

Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di: 
- Edmund di Victor Ohonbamu e di Linda Osabouhien 
- Elia Ulandi di Gianalberto e Desirè Zorzi  
- Maria Celeste Bettin di Nicola e di Tatiana Ionela Bujor  
- Camilla Pegoraro di Francesco e di Matilde Giori 
Brocca Antonio e fam. defunti - Scagliari Amedeo e Maria - 
Facco Renato e def. di Giuseppina 

Ore 10:30 (Terraglione)  
- Battesimo di Emma Michelotto di Federico e Serico Martina 
Marcolongo Paolo - Rigoni Camillo 

   

Schede di verifica del libretto di Giuseppe ebreo. Le 

attendiamo completate e consegnate in sacrestia. Ci 

aiuteranno a comprendere il gradimento della propo-

sta. Grazie! 

Domenica 23 Settembre     

Giornata del seminario 
Patronato Terraglione Peron Claudio e Ranzato Tiziano 

Lunedì 24 Settembre     

Pulizia chiesa Saletto 3° gruppo 

Martedì 25 Settembre               

● Ore 21:00 (Saletto) Incontro comunità di ascolto 
in sacrestia  

Mercoledì 26 Settembre               

● Ore 21:00 (Saletto) Incontro preparazione 
battesimo  

Giovedì 27 Settembre            

● Ore 21:00 (Saletto) Consiglio pastorale 
parrocchiale  

Venerdì 28 Settembre                       

● Ore 21:00 Serata campo 14enni 

Sabato 29 Settembre                        

● Ore 21:00 Serata camposcuola elementari e medie 

Domenica 30 Settembre      

Patronato Terraglione Peron Damiano e Fioranzato 
Carlo 

Giovedì 4 Ottobre  

● Ore 12:00 Pranzo dei diversamente giovani in 
patronato a Saletto 

Sabato 6 Ottobre  

● Ore 18:30 Inizio anno scolastico scuola infanzia di 
Saletto 

Sabato 13 Ottobre  

● Uscita all'OPSA per i ragazzi di III° media e i loro 
genitori. Ore 15.30 a Sarmeola. Partenza ore 14.30 da 
Saletto. 

Apertura patronato al giovedì! Il patronato di Sa-

letto apre come di consueto tutti i giovedì  dalle ore 

8.00 alle ore 11.30. 


