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Parrocchia di 
sant’Antonio  
da Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Luca ci dà un piccolo quadro della vita religiosa del tempo, fatta di molte 
norme e prescrizioni da seguire in maniera pedissequa, spesso, rischiando 
di perdere il significato dei riti e dei precetti. Sembra perfino che Maria e 
Giuseppe abbiano dimenticato le parole degli angeli e gli annunci avuti 
prima della nascita di Gesù, cioè, che sarebbe stato il salvatore del mondo. 
Sembrano tornati alla vita di sempre, ai rituali e alle cose di sempre, come 
se nulla fosse successo. 
Questa è l’abitudine. Fai le cose di sempre, esegui cose che tutti fanno, dici 
cose che tutti dicono. In questa maniera, eviti tanti fastidi. Perché 
l’abitudine e la routine sono meccanismi automatici che ti semplificano il 

vivere ma anche ti evitano di pensare, di agire con originalità, di realizzare la tua vita per 
quello che davvero sei e ciò a cui sei chiamato. Ti fa sentire a posto, ti rende prevedibile la vita 
e senza tanti scossoni. 
Dentro a questa cornice di normalità, di riti ancestrali, il vangelo viene a spiazzarci. Maria e 
Giuseppe arrivano al tempio di Gerusalemme per il rito tradizionale. Pensano di trovare un 
sacerdote che avrebbe dovuto purificare la madre, poiché aveva avuto perdite di sangue e per 
40 giorni non doveva toccare cose sante (Lv 12), e riscattare il figlio, il quale era di Dio per 
diritto pagando 20 sicli d’argento, equivalenti a 20 giornate lavorative (Nm 18,16).  
In realtà, trovano un uomo che rompe con la tradizione e che non fa nulla di quello che 
compivano gli altri sacerdoti. Il bambino Gesù non viene riscattato perché sarà lui a riscattare 
ciascuno di noi. Non serve neppure la purificazione perché è Gesù stesso a purificarci con il suo 
amore e perdono. 
Dio è diverso da come noi lo pensiamo. Credi sia venuto al mondo per portare la pace? Per 
coccolarti nel calore del camino mentre indossi pantofoline confortevoli e te ne stai rilassato 
nella tua poltrona? No! Nulla di tutto! Egli viene a rompere le abitudini, a mettere soqquadro la 
tua vita. Viene a stravolgere esistenze che si sono incanalate nei binari morti dell’abitudine, di 
una religiosità morta e sepolta sotto le macerie della non-vita. Viene a rivoluzionare il pensiero 
mediocre di chi si accontenta del 
«buonsenso», di chi ha smesso di 
sognare, di stravolgere gli automatismi, 
di fidarsi oltre le apparenze, il razionale.  
Noi, spesso, abbiamo ridotto il nostro 
Dio a nostra immagine e somiglianza. 
Abbiamo messo un silenziatore alla 
forza rivoluzionaria della sua Parola. 
L’abbiamo ridotta a qualche norma 
scialba o a qualche «preghierina» da 
recitare, pensando che in tutto ciò ci 
stia il cristianesimo.  

Dal vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e 

Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 

nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio 

una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a 

Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 

d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 

visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 

mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 

anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 

servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 

da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e 

la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua 

madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 

contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti 

cuori».  

 Nati Defunti Matrimoni Cresimati 

Saletto di V. 13 (19) 21 (21) 6 (3) 25 (22) 

Terraglione 11 (11) 14 (13) 5 (0) 24 (0) 

I dati tra parentesi riguardano il 2016 

Negli ultimi 9 anni, a Saletto i battezzati sono stati 150 

mentre i defunti sono stati 176. Negli ultimi 9 anni, a 

Terraglione i battezzati sono stati 112 mentre i defunti 

sono stati 127. 

 

 



Sabato 30 Dicembre                                S. Eugenio 

Ore 18:30 (Saletto) Albina, Aurelio, Francesca, Michele e Don 
Alessandro - Pasqualotto Aldo, Jolanda, Bassani Italo e familiari - 
Bruno, Gemma e defunti fam. Mazzon 
Ore 18:30 (Terraglione) Zanon Antonia - Nalesso Emilio e 
Adriana 

Domenica 31 Dicembre                  S. Silvestro I Papa  

Ore 10:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo, Giovan-
ni, Angelo e Maria - Marcato Nevio e defunti fam. Libero 
Ore 10:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro - Callegaro 
Giovanni 
Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione)  

Lunedì 1 Gennaio                           Maria Madre di Dio 
Giornata Mondiale della Pace 

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

Martedì 2 Gennaio                      SS. Basilio e Gregorio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 3 Gennaio                             S. Genoveffa 

Ore 18:30 (Saletto) Liturgia della Parola  

Giovedì 4 Gennaio                          SS. Ermete e Caio 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 5 Gennaio                                    S. Amelia 

Sabato 6 Gennaio                               Epifania di N.S. 

Ore 08:00 (Saletto) Novelli Antonio e Angelina  
Ore 08:30 (Terraglione) Allegri Giorgio, Siviero Odino - Ann. 
Fassina Emilio 
Ore 10:00 (Saletto) Lion Clara e Carlo - Spinello Pace e Giu-
seppe, Gabriella e Angelo 
Ore 10:30 (Terraglione) Ann.Boschello Achille, Boschello 
Bruno 

Domenica 7 Gennaio                      Battesimo di Gesù 

Ore 08:00 (Saletto)  
Ore 08:30 (Terraglione) Def. Linguanotto e Fiorenzato -
Spolaore Patrizia, Spolaore Celso e Rigoni Claudia 
Ore 10:00 (Saletto) Schiavo Rio (30°) - Marco Pasqualotto
(30°) - Strazza Mario e Taglieri Assunta 
Ore 10:30 (Terraglione) Ranzato Ermenegildo - Schiavo Ermi-
nia e Assunta 

Non c’è messa 

Domenica 31 Dicembre 
 
 
 
 
 

Domenica 7 Gennaio 
turno patronato Terraglione  Mario Latino, Ometto Susanna 

 

Gruppo 14enni. Mercoledì 10 Gennaio ore 21.00 

prende avvio il gruppo 14enni delle parrocchie di 

Saletto e Terraglione. Pensiamo che sia 

un’esperienza significativa per i ragazzi e 

un’opportunità per i genitori per far crescere i propri 

figli come uomini e uomini di fede. Al più presto ci 

sarà una riunione con i genitori per presentare 

l’esperienza. 

Uscita presepi di sabbia a Jesolo 
Partenza in pullman (fino ad esaurimento posti) 

Domenica 21 gennaio alle ore 13.00 (Saletto) e alle ore 

13.05 (Terraglione). Ritorno previsto per ora di cena. 

Per info e iscrizioni: Romina (349.4561399) o Damiano 

Peron (349.7393407). Costo: 12€ (per i chierichetti 

prezzo agevolato di 5€).  

Festa ultimo dell’anno ore 20:00 Il circolo NOI di 
Saletto organizza per le famiglie un ultimo dell’anno 
insieme, in stile  semplice e di condivisione, dove ognuno 
porta qualcosa (fino ad esaurimento posti). Ci sarà la 
tombola (dove ognuno è invitato a portare qualche 
oggetto). Per info, contattare Silvia (348.3178840). 

Domenica 14 Gennaio ore 14:30  
Marcia della pace diocesana. Partenza da p.zza 
Nassyria ad Agna e messa alle ore 16.00 con il vescovo 
Claudio. Per info e iscrizioni: www.diocesipadova.it 

Domenica 7 Gennaio pomeriggio Festa della befana 
e consegna delle calze con i bambini a Terraglione  

Uscita invernale famiglie a Gallio (11-13 febbraio 

2018). Aperto alle famiglie di Saletto e Terraglione. 

E’ un’occasione per conoscere nuove famiglie e 

rafforzare legami già consolidati, vivendo un clima 

sereno, semplice di condivisione e in autogestione. 

Costo: 50€ circa a persona. Info e iscrizioni (fino ad 

esaurimento posti): Cinzia (338.2421749) o Ilaria 

(348.3115713) o Roberto (340.4638802) o 

Giampietro (392.5282990). Serata di presentazione 

dell’esperienza: venerdì 12 gennaio ore 21.00 a 

Saletto. 

Circolo NOI di Terraglione. Giovedì 11 Gennaio 

alle ore 21.00 sono invitati tutti i tesserati NOI di 

Terraglione per il rinnovo del direttivo del NOI. Vi 

aspettiamo numerosi! In questi giorni inizierà anche 

il tesseramento! Per info, contattare Damiano Peron. 


