
XXXI°  

domenica 

del T.Ordinario 

Anno B 

III° sett.salterio 
4 novembre 

2018 

Numero 38/18 

 

V
ic

a
r
ia

to
 d

i 
V

ig
o

d
a

r
ze

re
 

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  

I comandamenti, di cui il vangelo ci parla, 
erano i 613 precetti che regolavano la vita 
dell’individuo (365, come i giorni dell’anno, 
erano precetti: cose da fare; 248, come gli 
elementi del corpo umano di quel tempo, 
erano divieti: cose da non fare). Il pio ebreo 
li eseguiva in maniera pedissequa e letterale. 
Ma una norma, se sganciata dal suo 
principio, rischia di perdere il suo valore. 
Allora, non ha più senso seguirla. 
Quale il primo dei comandamenti? Lasciati 
amare da Dio, anzitutto. Può l'amore essere 
un comandamento? Posso comandare di 
amare Dio? L'amore è scelta, è libertà, è 
sentimento. Posso rispettare, temere; ma 
non amare, perché vi sono costretto. Esiste 
una verità semplice, un comandamento 
prima del primo, un comando soggiacente a 
tutta la Scrittura: lasciati amare. Dio ci ama, 
quando lo capiremo? Ci ama senza 
condizioni, senza possesso, senza fragilità. Ci 
ama non perché meritevoli (che amore è un 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34) 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta 

la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come 

te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai 

detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 

amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo 

come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto 

saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 

coraggio di interrogarlo.  

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. 

amore che pone condizioni?), non ci ama 
perché buoni ma, amandoci, ci rende buoni. 
La seconda condizione per cui vivere: amati. 
Amati, cioè accetta ciò che sei, i tuoi limiti, le 
tue parti oscure. Un falso cristianesimo ci 
impedisce di gioire di noi stessi, vedendo in 
questo atteggiamento un atto di egoismo. 
L'egoismo è, invece, non accettare il proprio 
limite, volere accaparrare invece di fare della 
propria vita un dono. Ama Dio perché ti 
scopri teneramente amato, amalo perché te 
ne innamori, amalo come riesci, ma tutto, 
interamente. Non esiste l'amore puro, non 
esiste il gesto totale, 
il nostro amore, 
spesso, è vincolato, 
fragile, appesantito. 
Pazienza: tu ama 
con tutto ciò che 
riesci, come riesci, 
ama senza paura 
(Paolo Curtaz).  

 

Di pane in meglio. Anche quest’anno ripeteremo l’iniziativa «Di Pane in Meglio» (IV° edi-

zione), che consiste nella distribuzione di pane a fronte di donazioni in occasione delle messe in 

collaborazione con diverse parrocchie di Padova e provincia. Il pane ci sarà donato dal Gruppo Pa-

nificatori Ascom di Padova e confezionato dai nostri volontari Polis, per poi essere distribuito alle 

parrocchie e realtà associative del territorio che si renderanno disponibili ad aiutarci. L’iniziativa 

per noi è davvero importante in quanto ci dà la possibilità di sensibilizzare sul tema della povertà 

che purtroppo è molto presente in Italia e a Padova, e di raccogliere fondi a sostegno del Centro 

Diurno La Bussola, servizio di Gruppo Polis che offre sostegno e risposte a persone che sono in 

forte difficoltà economica e spesso senza dimora (volantino in allegato). L’iniziativa sarà presente il 

10-11 novembre  a Saletto e il 17-18 novembre a Terraglione dopo le S.Messe del sabato e del-

la domenica con la possibilità di una donazione di 5€. Grazie per l’aiuto che vorrete dare. 

  

Grazie. Un grande grazie lo vogliamo rivolgere a tutti i volontari di Saletto e di Terraglione che han-

no organizzato la festa del 31 ottobre e molte e altre iniziative belle e coinvolgenti in collaborazione 

con la scuola dell’infanzia. Grazie della disponibilità e delle belle opportunità offerte! 

 



Laboratorio per bambini (9 novembre). E’ orga-

nizzato un laboratorio manuale, aspettando di san Marti-

no, per bambini della scuola dell’infanzia e delle ele-

mentari in patronato a Saletto venerdì 9 novembre dalle 

ore 16.00 e, a seguire, merenda. Contributo per bambi-

no: 3€. Dare adesione entro mercoledì 7 a Martina 

(366.3233912) o Lisa (347.6801077). 

  

Apertura patronato di Terraglione. Oltre al martedì (ore 

16.00-18.00) e al mercoledì (ore 15.00-17.00), da domenica 

4 novembre fino a Natale sarà aperto domenica mattina e 

pomeriggio (ore 15.30-18.30).  

Spazzolini da denti. In chiesa a Saletto e a Terraglione si 

raccolgono spazzolini da denti per i 230 bambini della 

scuola sostenuta dal «Progetto Valentina» in Madagascar. 

Sabato 3 Novembre                                S. Silvia 

Ore 18:30 (Saletto)  
Ore 18:30 (Terraglione) Sartori Luigi (7°) e Angelina  
Piccolo - Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco -  
Falcaro Giuseppe - Aldina - Lina - Franco - Tonti Domenico - 
Rettore Anna - Baccari Irene - Bano Diana e Antonio 

Domenica 4 Novembre      XXXI° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Nicoletti Italo -  
def.fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Spolaore Patrizia -  
Spolaore Celso - Rigoni Claudia - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto)  
55° ann. di matrimonio di Marin Giovanni e Mason Luisa 
Pasqualin Marialuigia e Alberto - Piazza Antonio, Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Marcato Nevio, Libero Luigino, Maria, 
Bruno; def.fam. Marin e Mason 
Ore 10:30 (Terraglione) Aldo e Antonietta -  
Severina e Pietro 
Ore 11:15 (Saletto)  
50° ann. matr. di Fernando Penello e Marisa Pegoraro  

Lunedì 5 Novembre                             S. Zaccaria 

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Franco (ann.) 

Martedì 6 Novembre                          S. Leonardo  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 7 Novembre                         S. Ernesto 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 8 Novembre                           S. Goffredo 

Ore 18:30 (Terraglione) Dalan Rodolfo 

Venerdì 9 Novembre        Ded. Basilica Lateranense 

Non c’è messa 

Sabato 10 Novembre                   S. Leone Magno 

Ore 18:30 (Saletto) Tomasello Carlo, Albina,  
Pasqualotto Aldo e Jolanda - Callegaro Bruno e Demo Flora 
Ore 18:30 (Terraglione) Faoro Quinto - Linda e Livio - 
Ceron Aronne - Boschello Mario (ann.) 

Domenica 11 Novembre   XXXII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore e Bruna -  
Bisarello Alfredo e def.fam. Cattelan 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno-  
Chiarello Elda- Zordan Lino (ann)- Ranzato Dialma 
Ore 10:00 (Saletto)  
 50° ann. di matrimonio Zanovello Umberto  
e Regazzo Gianfranca 
 50° ann. di matrimonio Andrigo Antonio  
e Scagliari Luciana  
Def.fam. Zanovello e Regazzo - Secco Giovanni - Callegaro 
Alfonso e def. - Rizzi Mario e Edda 
Ore 10:30 (Terraglione) Perin Maria, Luigi, Orlando,  
Carlotta - Marcolono Valerio - Ferro Esterina 

 

Domenica 4 Novembre  

Patronato Terraglione: Dario Claudio e Galeazzo Luca 
• In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto 

Lunedì 5 Novembre  

• Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo 
• Ore 19:30 Pizza e incontro issimi a Saletto (II-V 

superiore) 
• Ore 20:30 Consiglio per Gestione Economica di Saletto 

Martedì 6 Novembre                           

• Ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale di Saletto 

• Ore 21:00  Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto 

Giovedì 8 Novembre  

• Ore 19:30 Verifica e pizza per volontari sagra di Saletto 
in patronato  

Venerdì 9 Novembre  

• Ore 16:00 Laboratorio bambini (con merenda) in 
preparazione della festa di san Martino in patronato a 
Saletto. Adesioni entro il 7 novembre a Lisa 
(347.6801077) 

Sabato 10 Novembre  

• Assemblea Caritas parrocchiali 

• Ore 17:30 - 18:30 Confessioni a Saletto 
 

• Ore 16:00 Inizio catechesi per i ragazzi delle due 
parrocchie a Terraglione. Alle ore 17.30 attendiamo 
in chiesa i genitori. Conclusione insieme alle ore 
18.30 con la s.messa a Terraglione. 
 

Domenica 11 Novembre  

Patronato Terraglione: Vanzo Walter e Zanetti Gianclaudio 

Orario invernale. Da sabato 3 novembre l’orario delle 

messe feriali e festive a Terraglione passa dalle ore 

19.00 alle ore 18.30. 


