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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 

C’è una donna che è il fulcro della famiglia. 
Quando arriva qualche «strana» imposta o 
ci sono delle grane burocratiche, il 
numeroso parentado fa riferimento sempre 
e solo a lei. E, così, è sempre di corsa. 
«Che cosa posso fare? Posso non aiutarli?» 
dice lei. Questa signora è sposata e ha due 
figli. Qualche anno fa, ha scoperto che il 
marito la tradiva con un’altra donna e così 
ha deciso di mandarlo via di casa. Nel 
frattempo, però, il marito si era seriamente 
ammalato. «Che cosa posso fare? Posso 
non aiutarlo?» dice lei. E così se l’è ripreso 
in casa e l’ha accudito. Ora che il marito sta 
meglio, vorrebbe lasciarlo perché dopo la 
malattia tutto è ritornato come prima. Allo 
stesso tempo, sa che il marito non ce la fa 
a starsene in piedi da solo e ha sempre 
bisogno di qualcuno vicino. «Che cosa 
posso fare? Posso lasciarlo annientarsi?» 
dice lei. Per di più, sa che separandosi 
farebbe star male tutta la famiglia 
d’origine. «Che cosa posso fare? Posso farli 
star male?» dice lei. E così è divisa 
interiormente su da farsi. «E poi? Cosa 
penseranno quelli del paese? Non posso 
certo mettere in cattive acque l’agire di mio 
marito» così è doppiamente divisa tra 
proteggere il marito e i figli e difendere se’ 
stessa. 
«Convertitevi!» dice il Battista nel vangelo 
odierno. Se vedi che tutti sono avvinghiati 
a te, come nel caso di questa donna, 

creando così dipendenza e vischiosità, 
occorre probabilmente cambiare strada. Se 
vedi che stai soccombendo sotto i pesi 
imposti da altri, c’è bisogno di precisare 
confini che salvaguardano la tua e altrui 
integrità. Conversione, infatti, vuol dire 
rispettare diritti e doveri tuoi e altrui, trovare 
una «sana distanza» che permetta di vivere 
relazioni sufficientemente sane. 
Quando il popolo d’Israele torna nel deserto, 
come nell’episodio evangelico, significa c’è 
una crisi che spinge a trovare profondità 
maggiori e ripensamenti necessari. Così è 
avvenuto per Mosè nell’ Oreb, per il popolo 
d’Israele all’uscita dall’Egitto, per il re Davide 
nella lotta con il re Saul, nella vicenda del 
profeta Elia, all’inizio del ministero di Gesù e 
per molti altri.  
Vivere nel deserto è difficile perché è un 
luogo solitario, arido, essenziale. Alla stessa 
maniera, convertirsi è faticoso. Nonostante 
ciò, abbiamo bisogno di svegliarci dal 
torpore, di darci una scrollata, che qualcuno 
ci scuota. C’è la necessità di 
imparare a vedere il mondo 
con gli occhi altrui e non 
soltanto dalla nostra 
prospettiva. Convertirsi, 
allora, indica la capacità di 
cambiare prospettiva, di 
comprendere la complessità 
della vita e mettersi nei 
panni degli altri.  

Dal Vangelo secondo Luca (Mt 3,1-12)   
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello 
e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo 
molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto 
credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, 
e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi 
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice 
degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 
Io vi battezzo nell’ acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di 
me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma 
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

 



 

Lunedì 5 dicembre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 2^ gruppo 

Martedì 6 dicembre 2022 

 Ore 17:00 Incontro genitori delle scuole dell’infanzia di 
Saletto e Terraglione  

Mercoledì 7 dicembre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto  

Giovedì 8 dicembre 2022 

 Ore 20:45 Gruppo issimi III° superiore a Terraglione 

Abbonamenti «Famiglia cristiana». 81€ per 
«Famiglia cristiana» e 52€ per la «Difesa del popolo». 
Per info, contattare Paolo Favero (377.1183165) 

Raccolta tappi sughero. Per l'acquisto di parrucche da 
donare all'AVO di Padova, che saranno date in comodato 
d'uso alle donne oncologiche dello IOV di Padova, in colla-
borazione con Humanitas,, ordine di Malta e alpini di Pado-
va. I tappi saranno raccolti sempre dietro la canonica di 
Terraglione dove raccogliamo quelli di plastica. Vanno in-
seriti in sacchetti contenenti solo questi.  

Sabato 3 dicembre                S. Francesco Saverio 
Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio, Lucia e Sergio -  
Squaggin Giovanni 
Ore 18:30 (Terraglione) De Marchi Valerio -  
Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco - Nalesso  
Antonio e Imelda - Gomiero Licia - Luana Carovana (ann.) 

Domenica 4 dicembre                   II° d’Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Coppo Giusto e Giulia,  
Fioranzato Primo e Rosetta 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Bertin Livio 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Giovanni - Favero Adriana 

Lunedì 5 dicembre                               san Giulio 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 6 dicembre               san Nicola, vescovo 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Mercoledì 7 dicembre       sant’Ambrogio, vescovo 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 
Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Giovedì 8 dicembre          Immacolata Concezione 

Ore 08:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina  
Ore 10:00 (Saletto) Lino e genitori, Giancarla, Antonio,  
Osana, Renata e nonni - Facco Giacomo Renato  
e def.fam. Pauro e Facco - Lino, genitori, Giancarla,  
Antonio, Osana, Renata e nonni 
Ore 10:30 (Terraglione) Boschello Bruno - Mazzon Nevina 
Franceschi Adelina 

Venerdì 9 dicembre   san Giovanni Cuauhtlatoatzin 
Non c’è messa 

Sabato 10 dicembre         beata Vergine di Loreto 
Ore 18:30 (Saletto) Tognon Domenico e Tonello Amelia - 
Nevio Angela e def.fam. Libero 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma  
e Natalino - Benvegù Bruno Roberto e Carlotta -  
Bruno e def.fam. Lincetto  

Domenica 11 dicembre                 III° d’Avvento 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino -  
Spinello Angelo 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Pro popolo 
Ore 10:30 (Terraglione) Pro popolo 

Incontri gruppi issimi. Sono ripartiti i gruppi issimi, una 
proposta educativa di incontro, dialogo, confronto, espe-
rienze. Ecco le date:  
 III° media: sta partendo il nuovo gruppo. A breve vi co-
municheremo le date (animatori: Luigi Leopizzi e Sofia 
Perazzolo). 
 I° superiore: 1 e 21 dicembre, 12 gennaio alle ore 20.45 
a Terraglione (animatrici: Valentina Griggio e Anna Ran-
zato). Altre date saranno fornite più avanti. 
 II° superiore: 14 dicembre, 11 e 31 gennaio, 15 e 28 feb-
braio, 15 e 29 marzo, 12 e 16 aprile alle ore 20.45 a Terra-
glione (animatrici: Elisa Rettore e Valentina Libero).  
 III° superiore: 8 e 15 dicembre, 5 e 19 gennaio, 2 e 16 
febbraio, 2 e 16 marzo, 6 e 20 aprile ore 20.45 a Terraglio-
ne (animatori: Francesco Lazzarin e Giulia Mocini).  
 IV° e V° superiore: 15 dicembre, 9 e 30 gennaio, 23 feb-
braio, 17 marzo, 28 aprile ore 21.00 a Saletto (animatori: 
Giulio Miozzo, Ilaria Bortolato, Enrica Petranzan). 
 Gruppo giovani: 12 dicembre (cucine popolari), 23 gen-
naio (casa di accoglienza notturna), 13 febbraio (OPSA), 
13 marzo (testimonianza dal carcere), 17 aprile (casa s. 
Chiara), 15 maggio (comunità terapeutica s. Francesco). 
Animatrici: Irene Ranzato e Mariasole Rizzi. 

Adorazione ragazzi e genitori. Lunedì 12 
dicembre alle ore 20.00 in chiesa a Saletto ci 
sarà la veglia in preparazione al Natale, 
un’occasione importante per ragazzi e genitori 
di stare cuore a cuore con il Signore Gesù!  

Chiarastella a Saletto. Continua la chiarastella per le 
vie di Saletto. Possono partecipare tutti!!! Per info: Lu-
ca Beltramin (349.2472239) 


