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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

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 
 

La grandezza di una persona si 
misura non tanto su ciò che fa, 
dice o ha ma da quello che è.  
Gesù è un grande osservatore. E’ 
ad un pranzo e osserva quello che 
avviene, senza giudicare. Ci sono, 
infatti, due categorie di persone: 
chi vede e giudica; chi vede e 
impara. Egli si accorge che ci sono 
molte persone che si scelgono il 
primo posto, il posto migliore, 
quello prestigioso. Allora dice: «Tu 
vai all’ultimo posto». 
Stare all’ultimo posto non è una 
forma di furbizia: mi metto in 
fondo così poi gli altri mi chiamano 
avanti, facendo bella figura. Non è 
neppure una forma di umiltà se il 
mio orgoglio è mascherato e si 
gonfia nel momento in cui 
qualcuno mi invita a posti migliori. 
«Chiunque si esalta sarà umiliato, e 
chi si umilia sarà esaltato» non è 
uno slogan ad effetto ma è una 
verità della vita. Chi si sente 
piccolo, spesso, si mostra più di 
quello che è. Chi, invece, ha una 
sana stima di sé non ha bisogno di 
emergere davanti agli altri. 
Anni fa avevo incontrato una 
signora che cantava nel coro 
parrocchiale. Era una signora molto 
disponibile e, apparentemente, 
democratica ed accogliente. In 
realtà, cantava nel coro e, quando 
era presente, si sentiva solo la sua 
voce, coprendo le altre voci. 
Doveva mostrare la sua bella voce. 
Perché una persona non sa 
accontentarsi di ciò che è? Perché 
è necessario prevalere sugli altri? 
Marco è un giovane che, quando lo 
senti raccontare, rimani incantato 

dalle esperienze e dalle avventure che ha vissuto, da 
eventi pazzeschi capitati. Quando impari a 
conoscerlo meglio, scopri che devi fare la tara di 
quello che dice e che metà di quanto raccontato è 
solo fantasia. Perché dobbiamo mostrare ciò che non 
sappiamo? A quale bisogno risponde? 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14) 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 

stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi 

posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non 

ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli 

il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei 

invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti 

dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva 

invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né 

i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il 

contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 

e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla 

risurrezione dei giusti».  

Sinodo diocesano! Vi invitiamo a partecipare ai gruppi 
di discernimento sinodale in cui si potrà dire la propria 
esperienza ed opinione circa uno dei temi proposti dal 
sinodo. Potete contattare: 
Per Saletto. Andrea Buso e Susanna Zanovello 
(347.4452392), Gloria Arcolin (348.3924932), Giusep-
pe Bonfiglio (335.8045432) e Samuele Cavinato e Sil-
via Favero (349.6921853). 
Per Terraglione. Donatella Schievano (340.9001318), 
Elisa Favaretto (348.3694006), Barbara Turato 
(320.0721349), Dolores Lucadello (340.9001318), 
Chiara Dalan (340.7886765) 
 



Giovedì 8 settembre                   Natività Maria 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 9 settembre             San Pietro Claver 

Non c’è messa 

Sabato 10 settembre   San Nicola da Tolentino 

Ore 10:30 (Saletto) Matrimonio di Cinzia Tognon e  
Rizzo Raffaele  
Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma e Na-
talino - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta-  
Cesaro Francesco - Callegaro Valentina - 
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 

Domenica 11 settembre  

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano, 
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Pro popolo 
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Biso Vittorio e fam. def. 
Ore 10:30 (Terraglione)  

 

Auguri! Sabato 10 Settembre festeggeremo la nostra 
compaesana di Saletto Letizia Bertolin che raggiunge la 
soglia dei 100 anni! 

Sabato 27 agosto                           Santa Monica 

Ore 18:30 (Saletto) Fernanda Serraggiotto (7°) -  
Facco Sergio e def. fam., Nichele Mario e Antonia 
Ore 18:30 (Terraglione) Verlich Maurizio (ann),   
Piran Bertilla e Nevio Schiavo 

Domenica 28 agosto    XXII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Gio-
vanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo 
e Maria - don Tarcisio Zanon (ann.) 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Bortolato Sandro e Ilario - Pedrina Giuseppe - Griggio Odillo 
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Mazzonetto Mariateresa (1° ann.) e 
def. fam. - Brocca Antonio e def. fam. 
Ore 10:30 (Terraglione) Pegoraro Daniela (30°)-  
Rigoni Camillo - Brion Don Giacinto (ann) 

Lunedì 29 agosto       Martirio san Giovanni Battista 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 30 agosto                               San Felice 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Mercoledì 31 agosto   

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Giovedì 1 settembre                 Sant’Egidio, abate 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 2 settembre                         San Zenone 

Non c’è messa 

Sabato 3 settembre  san Gregorio Magno, dottore  

 Pro popolo 
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita - 
Schievano Francesco - Nalesso Antonio e Imelda 

Domenica 4 settembre   XXIII° dom. T. Ordinario 
Settembre mese dedicato al seminario di Padova e alle vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto) Sandro Libero e Bisarello Alfredo, 
fam. Pasqualin - def. fam. Miozzo e Saccardo 

Callegaro Luca - def. Linguanotto e 
Fiorenzato
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e def. fam. 
Facco e Pauro 
Ore 10:30 (Terraglione) Quaggiato Paolo (30°)-  
Marcolongo Valerio 

Lunedì 5 settembre             Ss. Aconzio e Taurino 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 6 settembre                       San Zaccaria 

Ore 18:30 (Terraglione) Non c’è messa 

Mercoledì 7 settembre       Santa Regina, martire  

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola 

Grest a Terraglione. Vi ricordiamo che da lunedì 5 a saba-
to 10 settembre si svolgerà il grest a Terraglione. Grazie del-
la disponibilità a Chiara, Emanuela e a tutti gli animatori!  

Estate. Ringraziamo il buon Dio dell’esperienza dei gio-
vani ad Assisi e dei ragazzi delle elementari e delle medie 
che hanno vissuto l’esperienza del campo estivo a Schio. 
Un grazie di cuore a tutti gli animatori, ai cuochi e agli 
accompagnatori!!! La tanta ricchezza sperimentata possa 
essere riversata nella quotidianità. 

Viaggio in Terra Santa. Stiamo organizzando un viag-
gio in Israele dal 24 aprile al 1 maggio 2023. L’espe-
rienza è aperta a giovani e adulti «camminatori». Infatti, 
ogni giorno cammineremo da un luogo all’altro (4-6 ore 
al giorno circa). Non è il classico pellegrinaggio, infatti, 
faremo lunghi tratti a piedi. Incontreremo i posti più 
significativi della vita di Gesù, sarà un viaggio spiritua-
le e interiore dove vivere con i 5 sensi l’avventura della 
fede. Per info e iscrizioni: contattare don Alessandro 
(primo acconto: entro 15 settembre). 

 

Pulizie chiesa Saletto 

Lunedì 29 Agosto  

⚫ Pulizia chiesa Saletto 4° gruppo  

Lunedì 5 Settembre 

⚫ Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo  

Comunione agli ammalati di Saletto  

⚫ Domenica 4 Settembre In mattinata  

 


