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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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L’ascensione era un genere letterario molto 
conosciuto ai tempi di Gesù. Nel mondo greco 
Eracle (o Ercole) è narrato mentre ascende il 
monte Eta. Empedocle, Alessandro Magno, 
Romolo e molti altri ascendono al cielo. E così 
pure il profeta biblico Elia. Era una modalità di 
scrittura per dire che, pur andandosene, la sua 
memoria e presenza rimarrà per sempre. 
Nell’antichità l’universo era rappresentato da 
molti cerchi concentrici. Al centro c’era la Terra 
mentre negli altri cerchi vi erano i pianeti e le 
stelle che ruotavano attorno al nostro pianeta. 
Tale visione cosmologica perdurò fino al 
medioevo quando Copernico, nel XVI secolo, 
propose un modello diverso. Ascendere all’ultimo 
cerchio significava, perciò, affermare che Gesù è 
signore non solo della Terra, dello spazio e del 
tempo ma anche di tutto l’universo, del mutabile 
e dell’immutabile, dell’eterno. 
L’ascensione ci rimanda all’antico dramma: 
«Come comportarci con le persone che amiamo? 
Trattenerle o lasciarle andare?». La festa di oggi 
ci chiede di mantenere vivi entrambi i movimenti.  
Da un lato, occorre lasciare che le persone che 
amiamo facciano la loro strada liberamente, 
senza sotterfugi, senza ricatti affettivi.  
L’esperienza che abbiamo fatto nel grembo di 
nostra madre nei primi mesi di vita ci ha mostrato 
la bellezza e il calore della fusione. Eravamo un 
tutt’uno con nostra madre. Poi, al momento del 
parto, siamo stati espulsi fuori. Da quel giorno 
viviamo separati da colei che ha generato la 
nostra vita ma con l’eterna nostalgia di 

quell’amalgama, quell’ unione primordiale. 
Separarsi, però, è l’unico modo per diventare se 
stessi, individui autonomi, capaci di crescere, 
maturare.  
Dall’altro lato, conserviamo e proteggiamo le 
relazioni che per noi sono «speciali». Pur nella 
distanza fisica con l’amata/o, vi è un legame 
eterno. Ciò che è passato o defunto rimane 
intatto nel cuore. Quanto di buono seminato nei 
solchi della terra rimane inalterato. E’ il miracolo 
dell’amore che sa mantenere ciò che il tempo 
lascia sbiadire. 
Come vivere concretamente l’ascensione? Il 
primo passo suggeritoci è la conversione. La 
«metànoia» (μετάνοια), di cui ci parla il vangelo, 
è il cambiamento degli schemi mentali che 
paralizzano il nostro vivere quotidiano.  
Un giorno una ragazza mi confidò di essere 
cresciuta con questo pensiero: «Non accendere 
conflitti». Così, quando vi era una discussione in 
casa, tutto veniva insabbiato dalla madre, che 
considerava insopportabile stare nel conflitto. 
Questa ragazza aveva imparato dalla madre a 
temere «i toni alti» a scapito dell’espressione dei 
propri sentimenti, della chiarificazione delle 
posizioni di entrambi. Conversione significa che, 
se una strategia non funziona, occorre cambiarla. 
E’ inutile intestardirsi su binari che non portano a 
nulla. 
Infine, il vangelo ci parla del «perdono dei 
peccati». Il verbo greco «ἀφίημι» significa 
«lasciare andare». Ancora una volta lasciare 
andare sembra la strada della verità. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

8x1000. La firma per la Chiesa cattolica ha contribuito nel 2021 a rendere possibile lo stanziamento di 
150 milioni di euro per la carità delle diocesi italiane (mense, centri di ascolto, soccorso a disoccupati, 
vittime dell’usura, immigrati, emarginati, anziani abbandonati), di 53 milioni di euro per altre esigenze 
di rilievo nazionale e 50 milioni per progetti di sviluppo e solidarietà nel Sud del mondo. Ma anche di 
altri 82 milioni per la manutenzione e il restauro di 459 chiese del nostro Paese; di 123 milioni per ca-
techesi, iniziative educative, funzionamento dei Tribunali ecclesiastici e di 420 milioni che hanno per-
messo di mantenere dignitosamente i 33.000 sacerdoti che operano nelle diocesi, 300 dei quali missio-
nari fidei donum. Firmare è dunque una scelta di responsabilità e di comunione concreta per ogni cre-
dente, ma spesso lo è anche da parte di chi non crede, il quale vede le risorse utilizzate per il bene di 
tutta la comunità, cattolica e non, e poi scrupolosamente rendicontate.  



Offerte pro Ucraina. Sono stati raccolti a Saletto € 
247 e a Terraglione € 360. Grazie della generosità! 

Referendum. Il 12 giugno ci sarà un referendum in cui 
saremo invitati a votare su cinque quesiti, l’incandidabilità 
dopo la condanna, la custodia cautelare durante le indagini, 
la separazione delle carriere, la valutazione degli avvocati 
sui magistrati e la riforma del CSM (Consiglio Superiore 
della Magistratura). 
Per questo motivo, giovedì 9 giugno alle ore 21.00 in sala 
polivalente a Terraglione ci sarà un incontro informativo di 
presentazione dei prossimi referendum. Ospite della serata: 
Giovanni Sgobba, giornalista della Difesa del Popolo.  

Conclusione mese mariano. Al ter-
mine del mese di maggio, sono invita-
te le comunità cristiane di Saletto e di 
Terraglione a pregare insieme con la 
recita del rosario martedì 31 maggio 
alle ore 21.00 in chiesa a Saletto. Sarà 
consegnata l’ultima figurina. 

Pace a voi.  Mercoledì 1 giugno alle ore 18:15 presso il 
Tempio della Pace (Padova) si svolgerà il «Cammino per 
la pace», via Tommaseo 47. L’iniziativa raccoglie tan-
te realtà cattoliche e non, soggetti tra loro molto distanti 
per stile, sensibilità, approccio, visione… ma tutti uniti per 
la pace e tutti impegnati a collaborare in modo pacifico per 
dare un messaggio unitario e forte, senza bandiere né sim-
boli di parte, ma solo il simbolo e la voce della pace. Come 
parrocchia potete dare la vostra adesione (che significa 
sostegno ideale al l’  iniziat iva)  scr ivendo 
a: unitiperlapace@gmail.com  

Sabato 28 maggio                                 S. Emilio  
Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam.,  
Nichele Mario e Antonia - Tognon Paolino e def.fam. -  
Griggio Orfeo - Pampagnin Mercede, Eugenio e Luciano 
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio -  
Pedrina Giuseppe - Bertazzo Palmira - Paccagnella Antonio - 
Belia Graziella 

Domenica 29 maggio        Ascensione del Signore 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina -  
Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo,  
Anselmo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario -  
Parisotto Giacomo (ann) - Griggio Odillo 
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Mattia Molena  
di Michela Dalla Vecchia e Davide 
Brocca Antonio e def.fam. - Angelo, Pasquina e Pierina -  
Facco Giacomo Renato e def.fam. Facco e Pauro 
Ore 10:30 (Terraglione) 45° ann. di matrimonio  
di Donatella Schievano e Roberto Anselmi  
45° ann. di matrimonio di Patrizia Schievano e Mario Anselmi  
Rigoni Camillo  - Gomiero Teresa (ann.) - suor Annunziata 
Cesaro (ann.) - Ometto Enzo - Ruffato Esterina 

Lunedì 30 maggio                        S. Felice I Papa 

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo 

Martedì 31 maggio                        Visitaz. B.M.V. 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo 

Mercoledì 1 giugno                     S. Giustino Mart. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo 

Giovedì 2 giugno                              S. Marcellino 
Festa della Repubblica 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo  

Venerdì 3 giugno                                    S. Carlo 
Non c’è messa 

Sabato 4 giugno                                   S. Quirino  
Ore 18:30 (Saletto) Battesimo di Giada Rossi  
di Marzio e Debora Testa  
Facco Bruna (30°) e Pinato Giovanni (ann.) - Lisetta, Enzo, 
Ugo e Danila - Giuseppe Penello (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Licia - Bano Aldo -  
Ceccarello Lino e Rita, Schievano Francesco - Nalesso Imelda 

Domenica 5 giugno                           Pentecoste 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Nalesso Imelda -  
Schievano Francesco - Nalesso Imelda 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato 
Ore 10:00 (Saletto) 60° ann. di matrimonio  
di Gino Pinato e Vettori Assunta  
Piazza Antonio ed Eleonora e def. fam. Bordignon 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 30 Maggio 

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo  
 Ore 21:00 Incontro del CPGE di Terraglione  

Mercoledì 1 Giugno 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 Incontro degli accompagnatori IC a Saletto 

Domenica 5 Giugno 

 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto e di 
Terraglione 
 Ore 10:00 e 10.30 In comunione con l’apertura del 
sinodo diocesano, ci sarà la processione d’ingresso con il 
l’Evangeliario, una colletta per i poveri (pro Caritas 
diocesana) e l’invio dei ministri straordinari della 
comunione. 
 Ore 15:00 Evangelizzazione Comunità Emmanuel 

 

 


