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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. 

IV° domenica del 
T.Ordinario 

Anno A 
IV° sett. Salterio 

29 gennaio  
2023 

Numero 5/23
(234) 

Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Tommaso, di quattro anni, vuole portare gli 
occhiali al nonno al suo risveglio. La 
sorellina, prevaricatrice, tenta di strapparli 
dalle sue mani. La nonna, accortasi 
dell’accaduto, interviene, prendendo in 
mano gli occhiali, evitando così una 
pericolosa contesa tra i due. La piccola, 
allora, a mani vuote comincia a piangere, 
alza le sue grida disperate e va a rifugiarsi 
dal fratello, cercando consolazione e 
mettendo i suoi biondi ricci sul suo petto. 
Tommaso, irato per la prevaricazione della 
sorellina, ha già i pugni alzati, terribili, 
pronti per la «guerra». La tenerezza di 
quella testina bionda singhiozzante lo 
blocca. Fa un profondo sospiro. I suoi pugni 
si aprano e diventano mani aperte che la 
stringono e la consolano. 
Mi sembra che in questo piccolo episodio 
emerga chi sia la persona mite, raccontata 
nel vangelo delle «beatitudini». Il mite sente 
le proprie legittime ragioni ma non le usa 
contro il debole. Hanno un motivo i suoi 
«pugni chiusi» ma le ragioni profonde del 
cuore lo spingono ad aprire le mani. Sente 
la rabbia, la delusione, il desiderio di rivalsa 
per il male ricevuto ma non si lascia 
trasportare da essi su strade che non 
desidera solcare. 
Ti è mai capitato di ricevere parole 
ingiuriose, che hanno gettato discredito, 
infamia, falsità? Avresti voluto controbattere 
con altrettanta furia e veemenza. Hai 
preferito non aumentare la catena di rabbia 
e hai risposto con il silenzio, senza 
abbassarti alla cattiveria ricevuta. 
Ti è mai capitato di non aver ricevuto 
neppure un «grazie» per la passione che hai 

messo, per un servizio che hai svolto con 
attenzione, premura e dedizione? Non ti 
hanno rivolto né uno sguardo né un sorriso 
che, invece, sono stati indirizzati a qualcun 
altro. Hai alzato le spalle, contento per 
quello che avevi costruito. La ricompensa 
l’avevi già ricevuta da quello stesso bene 
che avevi realizzato. Non avevi bisogno di 
avere i «riflettori puntati» a tutti i costi. 
Ti è mai capitato di essere stato ripreso per 
un errore che non hai commesso tu ma un 
tuo collega, che si è preventivamente 
nascosto «dietro ad un dito»? Hai affrontato 
il capo a testa alta, dicendo le tue 
motivazioni ed esponendo la verità senza 
screditare il tuo collega. Hai usato la tua 
rabbia senza impiegare violenza. Non ti è 
bastato per uscire salvo dalle ire del capo 
ma il tuo cuore era nella pace. 
Il «mite» è colui che erediterà la terra. 
L’azione si rivolge al futuro. Vi è, perciò 
un’attesa, in cui già da ora si possono 
cogliere i primi germogli ma non ancora i 
frutti. Ci vorrà una vita (e forse non 
basterà!) per imparare ad essere miti. Ma 
l’attesa non svilisce, anzi, riaccende! 
Il mite, perciò, è colui che è capace di 
vedere la «vittima» nel «persecutore». Ha 
riconosciuto le conseguenze dei soprusi e ha 
deciso in cuor suo di interrompere la catena 
di violenza. E’ colui che lentamente ha 
imparato ad usare 
la sua rabbia per 
rispondere con 
as se r t i v i t à  e 
rispetto a chi ha 
toni rissosi e 
prepotenti. 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,1-12) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».  

 



 

Lunedì 30 gennaio 2023 

 Pulizia chiesa Saletto: II° gruppo 

Martedì 31 gennaio 2023 

 Ore 16:00 Laboratorio in occasioni della merla per i 
bambini in tavernetta a Saletto  
 Ore 21:00 Incontro issimi (II° superiore) 
 Ore 21:00 Incontro CPP di Terraglione 

Mercoledì 1 febbraio 2023 

 Ore 21:00 Incontro facilitatori pellegrinaggi in canonica  

Giovedì 2 febbraio 2023 

 Ore 21:00 Incontro issimi (III° superiore) 

Domenica 5 febbraio 2023 

 Ore 10:00 e 10.30 In occasione della 45° Giornata per 
la vita, sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2022 e le 
loro famiglie per un momento di festa 

Venerdì 3 febbraio 2023 

 Ore 21:00 Incontro a Saletto per i partecipanti al 
pellegrinaggio a piedi in Israele 

Sabato 28 gennaio                             S. Tommaso 
Ore 18:30 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia -  
Griggio Orfeo, Bolognino Alderita - Carlo, Clara, Giusy e Luigi 
Giovanni, Luciana, Silvana e Tiziana - Salviato Giuseppe 
(ann.) e def. fam. - Dallan Pietro e Giuseppina e def.fam.  
Ore 18:30 (Terraglione) Pedrina Giuseppe -  
Boschello Antonietta - def.fam. Boschello e Segato -  
Boschello Ester - Rettore Battista (ann.) - Dario Assunta
(ann.) e Giuditta - Boschello Alberto, Katia e Angela  

Domenica 29 gennaio         IV° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi, Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,  
Anselmo, Maria - Penello Alberto e Griggio Maria e def.fam.  
Callegaro Otello e Varotto Metella - secondo intenzione  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario  
Ore 10:00 (Saletto) Lino, Letizia, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Lidia e Bruno - Pinato Guerrino e 
def.fam. Pinato e Bedin - De Santi Livio  
Ore 10:30 (Terraglione) Pirazzo Cesare - Marcolongo  
Paolo e Agnese - Rigon Camillo - Petranzan Orlando  

Lunedì 30 gennaio                                S. Martina 

Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Martedì 31 gennaio                     S. Giovanni Bosco 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 1 febbraio                           S. Verdiana 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 2 febbraio             Presentazione del Signore 

Ore 18:30 (Saletto) Presentazione del Signore (Candelora) 
Ore 18:30 (Terraglione) Presentazione del Signore (Candelora) 

Venerdì 3 febbraio                                  S. Biagio 
Non c’è messa 

Sabato 4 febbraio                                 S. Gilberto 
Ore 18:30 (Saletto) Penello Ida (7°) - Mogno Palma 
(ann.), Pizzinato Rino, Tognon Rino, Sguario Carmela  
Ore 18:30 (Terraglione) De marchi Valerio Angelo  
e Gemma- Ceccarello Lino e Rita- Schievano Francesco -  
Nalesso Antonio e Imelda - Elena Morellato (7°)  

Domenica 5 febbraio           V° del Tempo Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca e Antonio -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Sabbadin Amelia,  
Antonio, Callegaro Valentina, Gomiero Angelo (ann.), Milan 
Luigia, def.fam. Gomiero, Bassan Marcella, Romanello Irma (ann.)  
Ore 10:00 (Saletto) Raffaele Rigon (30°)  
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Nuovo direttivo NOI a Terraglione. Se qualche tesserato 
fosse interessato a entrare nel nuovo direttivo, contatti 
l’attuale vicepresidente Damiano Peron (349.7393407). 

Pellegrinaggio a piedi a Monteortone. Sabato 18 feb-
braio ore 8.00. Partenza da Saletto. Iscrizioni aperte! 

Raccolta ferrovecchio. Verrà raccolto domenica 19 
marzo nelle parrocchie di Saletto, Tavo e Terraglione. 
In caso di pioggia, slitterà a domenica 26 marzo. 

Prossimi appuntamenti. Sabato 11 febbraio: presentazio-
ne cresimandi. Martedì 21 febbraio: meditazione sul van-
gelo con Marco Pedron. Mercoledì 22 febbraio: Ceneri e 
inizio della Quaresima. 

Confessioni. Si può ricevere il sacramento del perdono 
sabato 4 febbraio a Terraglione e sabato 11 febbraio a 
Saletto dalle ore 17.30 alle ore 18.15. 

Visita famiglie a Terraglione. Continua lunedì 30 gennaio da 
via Terraglione nel pomeriggio. 

Digiuno a staffetta. Stiamo organizzando un «digiuno a 
staffetta» dal mercoledì delle Ceneri alla domenica delle 
Palme dalle ore 21.00 alle ore 21.00 del giorno successivo. 
E’ un’ esperienza per mettersi alla prova, per verificare la 
propria libertà interiore, dando un motivo al digiuno. Ba-
sterà segnare nel cartellone in chiesa il proprio nome, co-
gnome e cellulare. Non interrompere la catena di bene! 


