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via Terraglione 

21, 35010,  

Padova. 

 

Parrocchia di  

san Silvestro 
(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

049.767917  Avvento. Domenica prossima inizierà il tempo d’Avvento. Nel prossimo bollettino ver rà 

presentato il programma e gli eventi che riguarderanno questo tempo che ci prepara al Natale nelle 

due comunità parrocchiali. 

Forse, ci è capitato di avere «fame di presenza». Avremmo voluto 
che qualcuno ci telefonasse, che qualcuno suonasse al campanello, 
che qualcuno ci guardasse non di sfuggita ma con uno sguardo di 
incoraggiamento. Ma nessuno si è visto. E ci siamo sentiti soli e 
abbandonati. 
Forse, ci è capitato di avere «sete» di vita. Ci siamo sentiti smarriti, 
incapaci di dare un senso al vivere, privi di speranza, amareggiati 
dalle parole di chi ci sta attorno, incapaci di risollevarci nonostante 
il nostro impegno e la nostra fatica. 
Forse, ci è capitato di sentirci «stranieri», persino lontani dalle 
persone che amiamo. Ci siamo sentiti incompresi, attaccati, forse, 
ridicolizzati in ciò in cui più teniamo. Ci hanno cercato soltanto per 
quello che abbiamo e non per ciò che siamo.  

Forse, è successo che un giorno ci siamo esposti, abbiamo mostrato i nostri sentimenti più 
intimi e qualcuno ha giocato con le nostre emozioni. Così ci siamo sentiti pugnalati e 
incompresi. Abbiamo deciso di chiuderci a riccio per non farci più ferire. Ci siamo sentiti 
«nudi». 
Forse, abbiamo sperimentato la malattia. Sono rimasti solo gli amici veri. Tutti gli altri si sono 
dileguati. Ci pensavamo forti e ci siamo trovati a terra. Ci credevamo dei «giganti», invece, 
abbiamo scoperto di essere fragili come un bicchiere di cristallo. Ci siamo sentiti «malati». 
Forse, abbiamo scoperto di vivere «incarcerati», invischiati in rapporti che ci succhiano il 
sangue, che non ci danno la giusta indipendenza. Ci sentiamo avvinghiati dai sensi di colpa. 
Il vangelo di quest’oggi è una riflessione della prima comunità cristiana che si interroga: 
«Cosa succederà alla fine della vita?». Ci presenteremo davanti a Dio, il quale prenderà atto di 
quanto abbiamo vissuto. Non sarà lui a giudicarci ma le nostre stesse azioni ci porteranno alla 
sua destra o alla sua sinistra. Non potremo più giustificarci dicendo: «Non sapevo, non ho 
sentito». L’esperienza che noi tutti viviamo di sentirci affamati, assetati, stranieri, nudi, malati 
e in carcere ci deve spingere a intessere relazioni di aiuto e di amore. Come un giorno 
abbiamo sperimentato la solitudine dell’abbandono, così tutto ciò ci spinga a cancellare tale 
vissuto nel cuore delle persone. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 

gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. 

Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla 

sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 

ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere 

e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 

abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 

visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 

tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà 

anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 

per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti 

abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto 

a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio 

eterno, i giusti invece alla vita eterna».  



Sabato 25 Novembre             S. Caterina d’Alessandria 

Ore 18:30 (Saletto) Marella Umberto e Maria - Dal Zotto 
Gianvittorio - Zambon Leone e Teresa - Celegato Nazareno - 
Martini Antonietta e Spinello Umberto - Bodo Antonio - Callega-
ro Bruno (nel 7°) 

Ore 19:00 (Terraglione) Carletti Katia, Fioranzato Severino, 
Marcolongo Paolo, Maschio Erminia Zanella, Peron Silvestro e 
Schiavo Mercede, Lincetto Natalino e Tonello Emma, Galvan 
Marcolina (ann.) e Zanetti Stefano - Zordan Clara e Ranzato Bru-
no - Negrello Aida  

Domenica 26 Novembre                 Festa di Cristo Re   

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giobat-
ta e Angelo 

Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro, Salizzato 
Amalia 

Ore 10:00 (Saletto) Marcato Nevio e defunti Libero - Gerar-
din Margherita e defunti di Cavinato Stefano - Caffieri Sergio - 
Fiocco Bruna - Griggio Angelo - Brocca Antonio (ann.) e familiari 
def.ti -  Griggio Franco 

Ore 10:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe, Rigoni Camillo - 
Franco, Orfeo, Antonietta  

Lunedì 27 Novembre                                 S. Virgilio                       

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Romano, Pinton Roberto, Bruna 
Dora, Valli', Anselmo, Paolino, Angelo e Maria  

Martedì 28 Novembre                                S. Fausta     

Ore 19:00 (Terraglione) Callegaro Giovanni e Angela Doro 

Mercoledì 29 Novembre                        S. Saturnino               

Ore 18:30 (Saletto) Peron Adolfo e genitori - Bruno e Gem-
ma e defunti famiglia Bergamin  

Giovedì 30 Novembre                    S. Andrea Apostolo         

Ore 19:00 (Terraglione)  

Venerdì 1 Dicembre                                     S. Eligio 

Non c’è messa 

Sabato 2 Dicembre                                   S. Bibiana 

Ore 18:30 (Saletto)  Bassani Italo, Pasqualotto Aldo e Jolan-
da e familiari -Secco Giovanni e famiglia - Famiglia Zanella e fa-
miglia Battaglia  

Ore 19:00 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita Costa - Lincet-
to Bruno  

Domenica 3 Dicembre 
I° domenica di Avvento                                              (XXXV° t.o.)  

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca, Callegaro Valentina 
Fassina, Gomiero Angelo 

Ore 10:00 (Saletto) Don Isaia Cimolato 

Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio ed Esterina - 
Ranzato Clelia (ann.) e Boschello Bruno  

Confessioni 
Sarà presente un sacerdote per le confessioni dalle 

ore 18.00 alle ore 19.00 a Terraglione. 

Domenica 26 Novembre  

 dopo la S. Messa delle 10.00 a Saletto in bar patronato 

verranno raccolte le adesioni all'AC e presentate le attività in 

parrocchia (ACR, giovani e adulti) 

 OPEN DAY Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Saletto: 

Domenica 26 Novembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le 

insegnanti accoglieranno i genitori per far conoscere la scuola 

e il progetto educativo 
 

Lunedì 27 Novembre 

Ore 21:00 Prove canto Corale Vox Saeculorum Saletto  

Al mattino 4^ Gruppo pulizia chiesa Saletto 

Ore 21:00 Incontro per gli organizzatori in canonica per il percorso 

sulla fraternità (6 incontri lungo l’anno): 
 

Martedì 28 Novembre 

Ore 21:00 in sacristia a Saletto Comunità di ascolto 

Ore 20:30-22:30 Incontro Abc su "Metodogia in Acr" 

Ore 20:30 Incontro gruppo missioni di Terraglione  
 

Mercoledì 29 Novembre 

Ore 21:00 Direttivo NOI di Saletto 
 

Giovedì 30 Novembre 

Ore 16.15-17.45 Incontro III° gruppo di IC a Terraglione (solo 

ragazzi) 

Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto 
 

Venerdì 1 Dicembre 

Ore 21:00 Incontro genitori scuola materna  in chiesa a Saletto 

“Natale tempo d’attesa”. 

In giornata verrà portata la comunione ad anziani e ammalati di 

Terraglione  
 

Sabato 2 Dicembre  

Ore 14:30 Incontro bambini II-V° gruppo IC a Saletto 

Ore 16:00-18:30 Incontro III° gruppo di IC di Saletto e 

Terraglione per genitori e ragazzi a Villafranca Padovana 

(consegna della croce).Seguirà, eucarestia. 

Consegna del credo a bambini e genitori 2 gruppo IC 

Ore 18:00-19:00 Confessioni a Terraglione  
 

Domenica 3 Dicembre 

 Turno patronato a Terraglione Parisotto Agostino e Ferro 

Gianni  

 I bambini della scuola dell'infanzia animeranno la Santa 

Messa delle ore 10.00 a Saletto. Dopo le celebrazioni, sarà 

possibile fare acquisti al mercatino di Natale organizzato dai 

genitori della scuola. Il ricavato contribuirà a finanziare le 

attività didattiche e la realizzazione del nuovo giardino 

inclusivo. Tutti i bimbi potranno consegnare le letterine a 

Babbo Natale. 

 Per l'abbonamento a “Famiglia cristiana” e “Difesa del 

popolo” (Saletto) rivolgersi a Paolo Favero in sacrestia 

dopo le messe   

Domenica 26 Novembre Giornata di sensibilizzazione sulle 
offerte per il sostentamento del clero. In Italia ci sono circa 
35.000 preti, di cui 3000 anziani e malati e 400 missionari 
all'estero. La "paga" del prete (che corrisponde a circa 860 
euro mensili) viene coperta per il 65% dall'8x1000, che negli 
ultimi anni è caduto a picco nelle entrate, e dalle offerte dei 
fedeli. Come sostenerlo? Una modalità semplice e concreta è 
l'8x1000 oppure versando una donazione liberale all'Istituito 
del sostentamento del Clero o al conto postale n° 57803009, 
che troverai in fondo alla chiesa. 

Da lunedì 27 novembre la messa feriale a Saletto sarà celebrata in 
chiesa per facilitare quanti sono impossibilitati a salire la scala in scuola 
materna. I costi di riscaldamento della chiesa saranno maggiori rispetto alla 
scuola materna ma confidiamo nel buon cuore delle persone. 

 


