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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Lunedì 11 febbraio alle ore 15.30 a 
Terraglione vivremo il rito dell’unzione 
degli infermi. E’ la chiesa stessa che 
afferma: «Con la sacra Unzione degli infermi 
e la preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa 
raccomanda gli ammalati al Signore 
sofferente e glorificato, perché alleggerisca 
le loro pene e li salvi, anzi li esorta a unirsi 
spontaneamente alla passione e alla morte di 
Cristo, per contribuire così al bene del 
popolo di Dio». Nella tradizione liturgica, 
tanto in Oriente quanto in Occidente, si 
hanno fin dall'antichità testimonianze di 
unzioni di infermi praticate con olio 
benedetto. Nel corso dei secoli, l'Unzione 
degli infermi è stata conferita sempre più 
esclusivamente a coloro che erano in punto 
di morte. Per questo motivo aveva ricevuto il 
nome di «Estrema Unzione». Malgrado 
questa evoluzione, la liturgia non ha mai 
tralasciato di pregare il Signore affinché il 
malato riacquisti la salute, se ciò può giovare 
alla sua salvezza. L'Unzione degli infermi 
«non è il sacramento soltanto di coloro che 
sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno 

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. 

per riceverla si ha certamente già quando il 
fedele, per malattia o per vecchiaia, 
incomincia ad essere in pericolo di morte». 

Se un malato che ha ricevuto l'Unzione 
riacquista la salute, può, in caso di un'altra 
grave malattia, ricevere nuovamente questo 
sacramento. Nel corso della stessa malattia il 
sacramento può essere ripetuto se si verifica 
un peggioramento. È opportuno ricevere 
l'Unzione degli infermi prima di un intervento 
chirurgico rischioso. Lo stesso vale per le 
persone anziane la cui debolezza si 
accentua. Questo sacramento ha il desiderio 
di portare conforto, pace e coraggio per 
superare le difficoltà proprie dello stato di 
malattia grave o della fragilità della 
vecchiaia. Grazie all’unzione il malato riceve 
la forza e il dono di unirsi più intimamente 
alla passione di Cristo: 
egli viene in certo qual 
modo «consacrato» per 
portare frutto mediante 
la configurazione alla 
passione redentrice del 
Salvatore. 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Terraglione. Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 

2019/2020 fino al 31 gennaio con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Per particolari esigenze è possibile contattare telefonicamente 

la coordinatrice al seguente numero: 049.700590. 

Saletto. Iscrizioni scuola a.s.2019/2020: dal 7 al 31 gennaio 2019 sarà possibile iscrivere i bimbi 

alla nostra scuola dell'infanzia. Per conoscere l'offerta formativa e visitare la struttura potrete rivol-

gervi alla coordinatrice al numero 049.767826. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4;4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti 

in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da 

principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate 

su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 

Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 

ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama 

si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a 

Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 

alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 

scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 

liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di 

grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella 

sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

 



Unzione degli infermi. Lunedì 11 febbraio, XXVII° 

giornata del malato, alle ore 15.30 a Terraglione verrà 

conferito l’unzione degli infermi a quanti sono nella 

malattia (fisica, spirituale o psichica). E’ necessario 

dare la propria presenza (specificando se è necessario il 

trasporto) a Ercole Callegaro (049.768045) o suor Elsa 

(049.700590) o Denis Fistarol (340.3927196). 

Raccolta plastica pro Scuola materna di Terraglione. 

Concerne esclusivamente solo tappi di plastica (e non di 

metallo!), cassette di plastica e arredo giardino. Grazie! 

Campi estivi 2019. Diamo comunicazione dei campi 

estivi: campo elementari e medie a Feller (Bl) dal 18 al 

25 agosto; campo 14enni a Rosolina mare dal 5 al 10 

agosto; campo issimi (I-V superiore) in bicicletta da 

Passo Resia (Tn) a Saletto dal 12 al 18 agosto. 

Festa della Candelora. Sabato 2 febbraio alle messe pre-

festive ricorderemo la festa della Presentazione del Signo-

re, detta «Candelora», con la benedizione delle candele. 

 

Sabato 26 Gennaio                      SS. Tito e Timoteo 

Ore 18:30 (Saletto) Corazzina Tullio, Marisa, Valentina, 
Massimo e Giosuè; Pasqualin Giuseppina (30°) -  
Salviato Giuseppe e def.fam. - Dalan Pietro, Giuseppina  
e Maria - Pasqualotto Aldo, Jolanda e Italo 
Ore 18:30 (Terraglione) Dario Assunta (ann.) e Giuditta - 
Piccinato Zuliano, Tino, e Giuseppe - Camporese Libia -  
Zanella Aldo e Maschio Erminia - Marcolongo Paolo e Peron 
Agnese - Dario Nevio e Callegaro Maria - Ranzato Olivo - 
Campagnaro Donatella - Vettore Matteo 

Domenica 27 Gennaio  III° domenica del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Vettori Enzo, Elisabetta,  
Luciana, Manola, Teresina e Franco - don Isaia Cimolato -
intenzione offerente 
Ore 08:30 (Terraglione)  
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Sebastiano Piron  
di Andrea e Michela Bettin 
Callegaro Giorgio e Vittoria - Pinton Roberto, Bruna, Dora, 
Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria -  
Brocca Antonio e def. fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Barbieri Giuseppe (ann.) -  
Pedrina Giuseppe - Rigoni Camillo - Zanetti Giovanni -  
Stecca Stella - Favero Maria 

Lunedì 28 Gennaio                  S. Tommaso d’Aquino 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 29 Gennaio                             S. Costanzo  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 30 Gennaio                           S. Martina 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 31 Gennaio                      S. Giovanni Bosco 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 1 Febbraio                               S. Verdiana 

Non c’è messa 

Sabato 2 Febbraio                  Presentaz. del Signore 

Ore 18:30 (Saletto) Candelora - Rizzo Lidia 
Ore 18:30 (Terraglione) Candelora 
Schievano Francesco - Ceccarello Lino e Rita -  
Marcolongo Alberto (ann.) - Maria e Figli 

Domenica 3 Febbraio   I V° domenica del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fioranzato  
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) Ceron Aronne (ann.) - Rettore 
Battista (ann.) - Nicolai - Bassan Marcella - Romanello Irma 
(ann.) - Nalon Carmela, Gomiero Bramante e Speranza,  
Antonietta e Ida 

Domenica 27 Gennaio  

Patronato Terraglione Galeazzo Luca e Schievano Patrizia 
 Ore 14:00 Marcia della pace diocesana 

Lunedì 28 Gennaio  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 14:30–16:00 Incontro I° media a Saletto  
 Ore 20:30 Consiglio Pastorale a Saletto 

Martedì 29 Gennaio  

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto 

Mercoledì 30 Gennaio  

 Ore 20:30 Consiglio Pastorale a Terraglione 

Giovedì 31 Gennaio  

 Ore 21:00 Incontro con don Ciotti a Vigodarzere 

Venerdì 1 Febbraio  

 In mattinata Comunione ammalati di Terraglione 
 Ore 19:00 Gruppo di preghiera a Terraglione 
 Ore 19.30 Animatori issimi per tematica campi estivi 

Sabato 2 Febbraio  

 Ore 14:30 Incontro ragazzi del V° gruppo IC di Saletto 
e incontro ragazzi e genitori del IV° gruppo IC di Saletto 
 Ore 17:00 Incontro ragazzi e genitori I media di 
Terraglione 

Domenica 3 Febbraio  

Patronato Terraglione Zanetti Gianclaudio e Dario Dino 
 41° Giornata nazionale per la vita: festa a Saletto 
dei bambini nati nell'anno 2018 
 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto 


