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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Un Dio che pretende di essere amato più di 
padre e madre, più di figli e fratelli, che 
sembra andare contro le leggi del cuore. Ma 
la fede per essere autentica deve conservare 
un nucleo sovversivo e scandaloso, il «morso 
del più» (Luigi Ciotti), un andare 
controcorrente e oltre rispetto alla logica 
umana.  
Non è degno di me. Per tre volte rimbalza 
dalla pagina questa affermazione dura del 
Vangelo. Ma chi è degno del Signore? 
Nessuno, perché il suo è amore 
incondizionato, amore che anticipa, senza 
clausole. Un amore così non si merita, si 
accoglie. 
Chi avrà perduto la propria vita per causa 
mia, la troverà! Perdere la vita per causa mia 
non significa affrontare il martirio. Una vita si 
perde come si spende un tesoro: 
investendola, spendendola per una causa 
grande. Il vero dramma per ogni persona 
umana è non avere niente, non avere 
nessuno per cui valga la pena mettere in 
gioco o spendere la propria vita. 
Chi avrà perduto, troverà. Noi possediamo 
veramente solo ciò che abbiamo donato ad 
altri, come la donna di Sunem della Prima 
Lettura, che dona al profeta Eliseo piccole 
porzioni di vita, piccole cose: un letto, un 
tavolo, una sedia, una lampada e riceverà in 
cambio una vita intera, un figlio. E la 
capacità di amare di più. 
A noi, forse spaventati dalle esigenze di 

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. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Cristo, dall'impegno di dare la vita, di avere 
una causa che valga più di noi stessi, Gesù 
aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato 
anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non 
perderà la sua ricompensa. 
Il dare tutta la vita o anche solo una piccola 
cosa, la croce e il bicchiere d'acqua sono i 
due estremi di uno stesso movimento: dare 
qualcosa, un po', tutto, perché nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con il verbo 
dare: Dio ha tanto amato il mondo da dare 
suo Figlio. Non c'è amore più grande che 
dare la vita! 
Un bicchiere d'acqua, dice Gesù, un gesto 
così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche 
il più povero può permettersi. E tuttavia un 
gesto non banale, un gesto vivo, significato 
da quell'aggettivo che Gesù aggiunge, così 
evangelico e fragrante: acqua fresca. Acqua 
fresca deve essere, vale a dire l'acqua buona 
per la grande calura, l'acqua attenta alla sete 
dell'altro, procurata con cura, l'acqua 
migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa 
con dentro l'eco del cuore. Dare la vita, dare 
un bicchiere d'acqua fresca, ecco la 
stupenda pedagogia di Cristo. Un bicchiere 
d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha 
dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella 
Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un 
bicchiere d'acqua. Nulla è troppo piccolo per 
il Signore, perché ogni gesto compiuto con 
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. 

Padre Ermes Ronchi 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno 

di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce 

e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi 

avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi 

accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, 

avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 

ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno 

di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  

Ministri straordinari della Comunione. Domenica 12 luglio ci sarà il rito di istituzione di due 

nuovi ministri straordinari della Comunione, Donatella Schievano e Gabriella Fabbian. Ringrazia-

mo della loro disponibilità e del loro «sì» a questo servizio prezioso all’interno della comunità cri-

stiana. Il rito sarà per Donatella alle ore 10.30 in chiesa a Terraglione e per Gabriella alle ore 10.00 

in chiesa a Saletto. 



Lunedì 29 Giugno: pulizia chiesa a Saletto 1° Gruppo 

Lunedì 6 Luglio: pulizia chiesa a Saletto 2° Gruppo 

Bar patronato. Da domenica 21 giugno (per ora solo alla 

domenica mattina e rispettando come sempre le distanze di 

sicurezza), il bar del patronato di Saletto è aperto . 

Spazi nei centri parrocchiali. E’ consentito il gioco 

libero dei minori negli spazi interni ed esterni dei centri 

parrocchiali. I minori, comunque, devono essere sotto la 

sorveglianza degli adulti, che ne sono responsabili.  

 

Sabato 27 Giugno                 S. Cirillo d’Alessandria 

Ore 17:00 (Saletto) Battesimo di Gloria Pensante  
di Andrea e Erica De Benetti a Saletto  
Ore 18:30 (Saletto) Miollo Antonietta (ann.) -  
Giorgio e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Agostini Giovanna  
e def.fam. Dario - Lorenzato Oscar - Lucadello Danilo 

Domenica 28 Giugno       XIII Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria e Dina - Bruno, Gemma, Carla e 
Renato - def. fam. Bergamin e Mazzon 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Griggio Odillo - Pedrina Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, 
Paolino, Angelo, Anselmo e Maria -  
Brocca Antonio e def.fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) 35° ann. di matrimonio  
di Carlo Sandonà e di Petranzan Vanna Rosa  
Rigoni Camillo - Maria e Giovanni 

Lunedì 29 Giugno                       SS. Pietro e Paolo  

Ore 18:30 (Saletto) De Santi Livio 

Martedì 30 Giugno                        SS. Primi Martiri 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 1 Luglio                 Prez. Sangue di Gesù 

Ore 18:30 (Saletto) Paccagnella Italo 

Giovedì 2 Luglio                                    S. Ottone 

Ore 18:30 (Terraglione) Dario Rosetta (7°) 

Venerdì 3 Luglio                    S. Tommaso Apostolo 

Non c’è messa 

Sabato 4 Luglio                                  S. Procopio 

Ore 11.00 (Saletto) 50° ann. di matrimonio  
di Elio Carraro e Paola Pinato  
Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco -  
Ceccarello Lino e Rita - Schievano Pietro -  
Ferro Romildo (ann.) - Dario Irma 

Domenica 5 Luglio            XIV Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide -  
Carraro Pietro e Barzon Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 6 Luglio                              S. Maria Goretti 

Ore 18:30 (Saletto) In chiesa 

Sabato 11 Luglio    S. Benedetto, patrono d’Europa 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 11 Luglio       XV Dom. del T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, 
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore e Bruna, Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Pegoraro Silvio, Arturo, Bruno 
e Frison Giustina - Ometto Enzo - def.fam. Ometto Romano 
Ore 10:00 (Saletto)  
Ore 10:30 (Terraglione) De Agostini Francesca (30°) - 
Lorenzato Oscar e Pasqualina, Arcangelo 

Non c’è messa 

Venerdì 10 Luglio                              S. Silvano 

Giovedì 9 Luglio                                  S. Letizia 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Non c’è messa 

Martedì 7 Luglio                                S. Claudio 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Mercoledì 8 Luglio                            S. Priscilla 

Venerdì 1 Luglio 

Ore 21:00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Saletto (CPP) 

Sabato 4 Luglio 

Ore 09:30 Conclusione dei bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell'infanzia a Saletto 
Ore 20:30 (Saletto) Evangelizzazione proposta dal 
gruppo Emmanuel in chiesa 

Lunedì 6 Luglio 

Ore 21:00 (Saletto) Adorazione eucaristica proposta 
dalla comunità Emmanuel in chiesa a Saletto 

Appuntamenti 

Inoltre... 


