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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

1. Bettiato Vasco 
2. Bizzotto Sofia 
3. Boaretto Samuele 
4. Brocca Sara 
5. Callegaro Francesco 
6. Cattin Giacomo 
7. Chinello Francesco 
8. Dario Niccolò 
9. Facci Mariavittoria 
10. Ferro Riccardo 
11. Finesso Pietro 
12. Finizio  Alessio 
13. Franceschetto Tommaso 
14. Gazzea Leonardo 
15. Giacomin  Giulia 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

16. Giacomin  Sara 
17. Giora Gaia 
18. Lunardi Sofia 
19. Maretti Michele 
20. Nezzoni Samuele 
21. Ohonbamo Emmanuel 
22. Penello Francesca 
23. Pensante Gloria 
24. Peron Marco 
25. Piazza Ginevra 
26. Pilli Miriam 
27. Schiavo Matilde 
28. Tridello  Sara 
29. Vitale Bryan 
30. Zanovello Arianna 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per 

le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede 

venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 

la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 

quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 

pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di 

nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  

Ci sono certe voci che riconosci subito! Sono 
voci amiche, che hai sentito migliaia di volte 
e che conosci, che meritano fiducia. Saresti 
capace di camminare bendato o ad occhi 
chiusi. E’ una voce che consola, che ti ac-
compagna. In sostanza, la voce rimanda a 
una persona che ti vuole bene e che altro 
non cerca che il tuo bene. 
L’immagine del buon pastore del vangelo 
odierno ci chiede, innanzitutto, di fare di-
scernimento. Ogni giorno, infatti, siamo fra-
stornati da migliaia di voci che ci disorienta-
no. Tutti che ti dico chi devi essere  cosa 
devi fare, pochi che ti ascoltano. Non riesci a 
distinguere chi davvero vuole la tua gioia o il 
suo interesse. So distinguere la voce del Si-
gnore Gesù dentro a tutte queste voci? Che 
timbro ha?  
Il secondo passo riguarda la fiducia. Una 
volta scoperta la voce autentica del Signore 
Gesù, occorre fidarsi di lui. In una società, 

come la nostra, impaurita e spesso in balia 
dell’ansia, è molto difficile superare il so-
spetto e la paura per affidarci con fiducia a 
qualcuno. Fidarsi significa rischiare, correre 
il rischio di essere traditi ma anche rimane 
l’unica strada per trovare la vera vita. 
Ai ragazzi che vivranno per la prima volta il 
sacramento della prima Confessione augu-
riamo di incontrare Gesù «bel pastore». Sia-
no capaci di discernere la voce del bene da 
quella del male, 
l’apparente bene 
dal vero bene. Si 
affidino con fiducia 
a Dio Padre, certi 
che Lui non tradirà 
perché la miseri-
cordia, l’amore e il 
perdono sarà lo 
concesso sempre 
e gratis. 

 

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. 



58° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Oggi 

siamo invitati a pregare per le vocazioni, in modo particolare, 

per quelle religiose e sacerdotali. Chiediamo al Signore che i 

nostri giovani sappiano fare scelte ardite e grandi, magari, pro-

prio donando la loro vita a Dio e scoprendo in essa la fonte 

della gioia!  

Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i Circo-

li Noi di Saletto e Terraglione. Potete sottoscriverlo a: 

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

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). 

Buste di Pasqua A Saletto sono state distribuite 900 

buste, ne sono ritornate 133 e sono stati raccolti 3385 €. 

A Terraglione sono state distribuite 570 buste, ne sono 

ritornate 109 e sono stati raccolti 2484 €. Grazie della 

generosità!!! 

Sabato 24 aprile                                    S. Fedele 

Ore 16:00 (Terraglione) I° Confessione di 30 ragazzi  
di Saletto e di Terraglione 
Ore 18:30 (Saletto) Tognon Paolino - Facco Sergio  
e def.fam. Nichele Mario e Antonia - Lino e Renata -  
Giovanni Battista e Agnese 
Ore 18:30 (Terraglione) Fioranzato Severino -  
Maschio Erminia - Zanella Aldo 

Domenica 25 aprile            IV° Domenica di Pasqua 
 

58 a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

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) Sabbadin Amelia -  
Callegaro Valentina - Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio, genitori e def.fam. - 
Bertolin Giancarla (7°) e Lino 
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo (ann.) -  
def.fam. Ceccato e Dimetto - Griggio Odillo -  
Maria e Giovanni - Peron Luigi (ann.) - Canova Italia 

Lunedì 26 aprile                                 S. Marcellino 

Ore 18:30 (Saletto) Def.fam. Favaretto 

Martedì 27 aprile            beata Elisabetta Vendramini 

Ore 18:30 (Terraglione) Agostini Giovannina 

Mercoledì 28 aprile                        S. Pietro Chanel 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 29 aprile                      S. Caterina da Siena 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 30 aprile                              S. Pio V Papa 

Non c’è messa 

Sabato 1 maggio                   S.Giuseppe, lavoratore 

Ore 16:00 (Terraglione) Celebrazione della I° Comunione 
e Cresima per 9 ragazzi di Terraglione  
Ore 18:30 (Saletto) Turin Gianni -  
Argia e Umberto Pasqualotto  
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita -  
Spinello Graziosa (ann.) - Dalian Secondo - Busatto Caterina 

Domenica 2 maggio             V° Domenica di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca (ann) -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Marcolongo Valerio -  
Libralon Mario - Calzavara Concetta 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Saresin Giuseppe e Bortolato Ada 

Lunedì 26 aprile  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 20:45 Serata in zoom con gli animatori grest  

Mercoledì 28 aprile  

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto  

Venerdì 30 aprile 

 Ore 20.30 Incontro sacrestani di Saletto e Terraglione 
in chiesa a Saletto 

Sabato 1 maggio 

 Ore 16.00 Celebrazione della I° Comunione e Cresima 
a Terraglione per 9 ragazzi di Terraglione 

Domenica 2 maggio 

 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto 

Giovedì 29 aprile  

 Ore 16.30 Rito penitenziale per i ragazzi del V° gruppo 
IC in chiesa a Terraglione  

Rosario. Il mese di maggio è dedicato a Maria e alla pre-

ghiera del rosario. A motivo della pandemia la recita del 

rosario sarà in chiesa: a Saletto alle ore 20.30 (lunedì-

venerdì) e a Terraglione alle ore 20.30 (tutti i giorni). 

 


