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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  
Padova. 

Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010, tel. 
049.767917  

Quando sentiamo la parola «perdono», 
spesso, crediamo che sia un gesto «da 
deboli». Pensiamo che significhi inchinarsi al 
nostro aggressore, «lasciare andare», non 
difendersi. In verità, non è così! Il perdono 
nasce sempre dalla giustizia.  
Un giorno, quando frequentavo le 
elementari, fui invitato da un compagno di 
classe alla sua festa di compleanno. Durante 
la festa cominciammo a spingerci l’uno 
contro l’altro per gioco. Naturalmente, non 
mi tirai indietro. Peccato soltanto che lo feci 
con troppa foga e il festeggiato cadde nel 
fosso vicino a casa. La caduta fu scomposta 
e, scivolando giù, il naso colpì per terra, 
cominciando a perdere sangue da naso. La 
vista del sangue suggestionò tutti mentre il 
festeggiato cominciò a imprecare. Io presi 
paura e mi misi in disparte in silenzio. Avevo 
paura di confessare che ero stato io. Anche 
se non l’avevo fatto con cattiva intenzione, 
temevo di riconoscere il mio errore.  
Non ci può essere perdono fin quando non 
c’è giustizia. Fin quando non chiederò 
perdono all’amico, non potrò ricevere 
perdono. Dio ci perdona sempre (perché il 
suo amore è infinito e incommensurabile) ma 
spetta a noi chiedere perdono all’altro. E’ 
nostra responsabilità rimediare al male 
commesso e proporci di non ripetere più gli 
errori passati. Qualcuno, a volte, pensa 
erroneamente: «Beh, tanto Dio perdona 
sempre!». E’ vero! Ma questo non giustifica il 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32) 

In quel tempo, Gesù disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due 

disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese 

lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 

sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò 

a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 

pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 

dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e 

io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 

salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato 

verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 

servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 

sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 

mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 

festa.  

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. 

fatto che possiamo fare tutto quello che 
vogliamo. Dio non è un bambolotto di cui 
usufruire a proprio piacere. C’è perdono se 
mi assumo le mie responsabilità. 
Quando penso alla parola «perdono», mi 
viene in mente la palla di ferro che 
portavano ai piedi i carcerati. Quando chiedo 
scusa (o l’altro lo chiede a me) mi sgancio da 
questo peso che non mi permette di 
camminare in maniera spedita. A volte, certi 
rancori e ire si annidano nello stomaco e 
creano malattie e bruciori. Abbiamo bisogno, 
di lasciar andare le persone che ci hanno 
ferito, senza coltivare rancore. Lo dobbiamo 
fare, innanzitutto, per noi, per vivere liberi e 
sereni altrimenti continueremo ad essere 
schiavi di chi ci ha fatto del male e, così, di 
rimanere avvinghiati al loro perfido gioco. 
Per perdonare, però, occorre sfogare i 
malumori del cuore. Il perdono viene sempre 
alla fine della rabbia e mai all’inizio. Ci vuole 
molto tempo prima di giungere a una piena 
riconciliazione perché occorre prendere sul 
serio la delusione e la rabbia che coviamo 
nel cuore. «Io non faccio il primo passo. Sarà 
lui a…» oppure «Io l’ho perdonato ma 
aspetta che mi venga l’occasione per…» 
sono tipiche frasi che ci segnalano che 
questo sviluppo non è ancora avvenuto. 
Comprendiamo, allora, come perdonare sia 
per gente libera e forte e non per gente 
remissiva! Infatti, perdonare è l’azione 
prioritaria di Dio nei nostri confronti. 



Tessere NOI Saletto. Sono disponibili in bar del patronato 

 

Domenica 31 Marzo  

Patronato Terraglione: Parisotto Agostino Fioranzato Carlo 
 Ore 09:40 Festa della famiglia delle scuole dell'infanzia 
del vicariato. Ore 9.40 messa a Vigodarzere, pranzo al 
sacco e, a seguire, giochi e attività fino alle ore 16.00 

Lunedì 1 Aprile                                           

 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 

Martedì 2 Aprile                                           

 Ore 21:00 Comunità di ascolto a Saletto?? 

Mercoledì 3 Aprile                                           

 In mattinata Comunione ammalati di Terraglione 
 Ore 20:45 Gruppo 14enni a Terraglione 
 Ore 20:45 Visita di «bellezza» vicariale alla chiesa di 
Santa Croce e all'annessa Scoletta del Redentore 

Sabato 6 Aprile                                           

 Pomeriggio Incontri di Iniziazione Cristiana (IC) a 
Saletto e a Terraglione 

Domenica 7 Aprile                                           

Patronato Terraglione: Tomasin Tosca e Pedrina Denis 
 Ore 16:00 Visita al museo diocesano per ragazzi e 
genitori del III gruppo IC di Saletto  
 Ore 15.30 Incontro diocesano degli accompagnatori dei 
genitori all’Opsa (Sarmeola) sul tema «La comunità 
tessuto che genera alla fede».  

Venerdì 5 Aprile                                           

 Ore 16:00 Laboratorio di manualità per bambini delle 
elementari a Saletto 
 Ore 19:00 Gruppo di preghiera in scuola dell'infanzia a 
Terraglione 
 Ore 21:00 Incontro gruppo issimi I° superiore a 
Terraglione 

Giovedì 4 Aprile                                           

 In mattinata Comunione ammalati di Terraglione 
 Ore 21.00 Incontro facilitatori storia di Davide 

Sabato 30 Marzo                                  S. Amedeo 

Ore 18:30 (Saletto) Cesaro Emilia (30°) - Melchioro Aldo, 
Eugenio, Carolina, Ranzato Pietro e Amelia 
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Anna (ann.) -  
Fioranzato Severino (ann.) 

Domenica 31 Marzo        IV° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo, Maria, e Dina 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio e def.fam. 
 Battesimo di Carlo di Conventi Michele e Furlan Elisa 
Ore 10:30 (Terraglione) Odillo Griggio (30°)- Rigoni Camil-
lo - Callegaro Giovanni - Callegaro Gioachino - Doro Angela 
 Battesimo di Emily Savio di Savio Andrea e Bortolami Silvia  

Lunedì 1 Aprile                                          S. Ugo 

Ore 18:30 (Saletto) Zambon Leone (2° ann.) e def.fam. 

Martedì 2 Aprile                       S. Francesco di Paola  

Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Giancarlo 

Mercoledì 3 Aprile                                S. Riccardo 

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Guido e Boschetto Anna -  
Berto e Idalina - De Santi Livio e genitori 

Giovedì 4 Aprile                                      S. Isidoro 

Ore 18:30 (Terraglione) Liturgia della Parola 

Venerdì 5 Aprile                          S. Vincenzo Ferrer 

Non c’è messa 

Sabato 6 Aprile                           S. Celestino I Papa 

Ore 18:30 (Saletto) Chinellato Maria (7°) -  
def.fam. Camillo e Calore 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello 
Lino e Rita - Piccinato Genesio e Lodovina - def. Ferro Romeo 

Domenica 7 Aprile             V° domenica di Quaresima 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna - Favaro Antonio  
e Lovison Ermida 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Callegaro Luca - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato 
Ore 10:00 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria -  
Marcato Nevio e def.fam. Libero - Miozzo Gianfranco (ann.)  
e Vettori Teresa; Romanello Stefania (ann.) -  
Pasquina, Angelo, Pierina 
 50° ann. di matrimonio di Renato Frison e Maria Stocco 
Ore 10:30 (Terraglione) Petranzan Ferruccio -  
Mazzon Nevina 

Prossimi appuntamenti. Lunedì 8 aprile: confessioni issimi 

ore 21.00 a Saletto (con Tavo e Vigodarzere). Martedì 9: incon-

tro catechiste e accompagnatori a Saletto ore 21.00. Mercoledì 

10: pranzo anziani a Saletto ore 12.00. Giovedì 11: incontro re 

Davide a Saletto ore 21.00. Lezione manovre disostruzione vie 

aeree in scuola dell’infanzia a Terraglione ore 20.30. Venerdì 

12: animatori campi estivi a Saletto ore 19.30. Domenica 14: bancarella a Terraglione pro scuola dell’infanzia. 

 

Iscrizioni campi estivi 2019. Sono iniziate le iscri-

zioni ai campi estivi parrocchiali!!!! Iscrivetevi!  

 Campo elementari e medie: dal 18 al 25 agosto a Fel-

ler (Bl). Iscrizioni: sabato 30 marzo 2018 dopo la 

s.messa in sacrestia a Saletto e a Terraglione; domenica 

31 marzo 2018 dopo s.messe in Patronato a Saletto e a 

Terraglione; lunedì 1 aprile 2018 dalle 15.30 alle 16.30 

in patronato a Saletto; giovedi 4 aprile 2018 dalle 8.00 

alle 9.30 in Patronato a Saletto. 

 Campo estivo 14enni: a Rosolina mare (5-10 agosto).  

 Campo estivo issimi (I-V° superiore): in bicicletta da 

Passo Resia a Saletto (12-18 agosto).  

  

 


