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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Carla è una avvenente donna quarantenne. 
Da qualche mese si è lasciata dal suo ultimo 
uomo. «Non ci sopportavamo più, non ci 
amavamo più. Vivevamo come estranei, 
senza guardarci, senza toccarci» dice. Non 
c’è stato il tempo di rimuginare il «lutto» di 
questa perdita che ha trovato subito un 
sostituto, come un giocatore di calcio 
subentra a un altro, come un vuoto non 
sopporta la sua solitudine. Fin da bambina 
Carla ha vissuto sola. E’ cresciuta da sola. I 
genitori erano sempre fuori casa a causa del 
lavoro e impreparati a regalare quel contatto 
affettivo di cui tanto ne aveva bisogno. 
Nessuno sguardo, nessuna carezza, nessun 
abbraccio, come vite separate da una spessa 
parete di plexiglass. Così, questa fragile 
bambina ha sentito così insopportabile 
l’angoscia e l’abbandono che ha deciso nel 
silenzio del suo cuore che mai avrebbe 
voluto vivere in tal maniera. A distanza di 
tanti anni, gli uomini che incontra nella sua 
vita continuano a riempire quel vuoto che 
perpetua la sua infelicità di fondo. Tuttavia, 
nessuno può essere la sua stampella. Certi 
vuoti si possono riempire solo «da dentro».  
Ci sono traumi che assillano la nostra vita. Ci 
hanno fatto perdere la fiducia negli altri, a 
volte, per sempre. Ci hanno resi silenziosi e 
condannati a ripetere un passato di cui 
neppure ce ne rendiamo conto. Ci hanno resi 
prigionieri degli sguardi altrui. Ci sono 
traumi, invece, che da vittime ci hanno 
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trasformato in persecutori. Abbiamo 
alimentato così tanta rabbia da attaccare 
preventivamente, godiamo quando qualcuno 
si inginocchia a noi, quando una nostra 
parola schiaccia, quando gridiamo per 
vincere sull’altro. In uno come nell’altro caso, 
rimaniamo schiavi di quel trauma che ci 
assedia quando desideriamo dimenticare e ci 
sfugge quando vorremmo ricordarlo.  
La violenza ricevuta e perpetuata da Carla 
rivive nella forza distruttrice di quei servi 
spietati che uccidono tutti coloro che si 
avvicinano alla vigna. Non sanno godere dei 
frutti della vigna. Non si rendono conto che, 
in realtà, la vigna è già loro! Nessuno ha mai 
mostrato loro che la gioia è frutto del cuore 
e non delle mani rapaci. Sono prigionieri 
della loro sete di potere e violenza. A questi 
uomini, perciò, non resta che uccidere, 
violentare, distruggere perché si illudono che 
la violenza incateni la gioia altrui che tanto 
invidiano. Saranno condannati per l’eternità 
a tramandare ciò che Carla fa e non sa, a 
perpetuare quell’antico trauma che li ha 
incatenati, a rendere infelici gli altri per 
essere felici loro stessi. 
Allora, non ci resta che godere della vigna, 
accogliere la gioia altrui per 
alimentare la nostra, lasciarci 
inebriare dalla libertà che Dio ci 
propone, per spezzare la catena 
traumatica e sorseggiare il gusto 
della vita. 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,33-43)   

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra 

parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con 

una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i 

suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 

bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 

numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio 

figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra 

loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo 

cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 

che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e 

darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E 

Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno 

scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia 

ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 

che ne produca i frutti».  



Giornata del Seminario diocesano. La raccolta a favore 

del seminario diocesano di Padova è stata di € 552 a Terra-

glione e € 304 a Saletto. Grazie della generosità! 

 

Porchettata. L’evento della porchetta di domenica 4 

ottobre a Saletto è stato annullato a causa delle poche 

iscrizioni. 

Domenica 4 Ottobre  

 In mattinata: comunione agli ammalati di Saletto e 
Terraglione 
 Ore 10.30 50° ann. di matrimonio di Favaro Oscar e 
Malfatti Maria  

Lunedì 5 Ottobre  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 
 Ore 21.00 Incontro del CPGE di Saletto in canonica 
 Ore 21.00 Adorazione gruppo Emmanuel 

Martedì 6 Ottobre  

 Ore 21.00 Incontro genitori dei ragazzi di Terraglione 
che riceveranno la I° Comunione e Cresima 

Mercoledì 7 Ottobre  

 Ore 21.00 Incontro in sala polivalente a Terraglione dei 
genitori dei ragazzi di Saletto e Terraglione che 
celebreranno la I° Confessione  

Giovedì 8 Ottobre  

 Inizio apertura del bar a Saletto al giovedì mattina 

Sabato 10 Ottobre  

 Ore 8.00 Inizio dei lavori di sistemazione dei balconi del 
patronato di Saletto. L’invito è aperto a tutti! 
 Ore 14:30 Incontro ragazzi di Saletto che riceveranno I 
Comunione e Cresima 

Sacramento della I° Confessione, I° Comunione e 

Cresima. Sabato 17 ottobre 9 ragazzi di Terraglione e 

sabato 24 ottobre 23 ragazzi di Saletto alle ore 16.00 

(salvo imprevisti… cfr. Covid-19) vivranno il sacra-

mento della I° Confessione. Entrambe le celebrazioni si 

svolgeranno nella chiesa di Terraglione poiché contiene 

un numero maggiore di persone rispetto a quella di Sa-

letto. Per lo stesso motivo, la I° Comunione e Cresima 

si svolgerà nella chiesa di Terraglione sabato 31 ottobre 

ore 16.00 per 10 ragazzi di Terraglione e sabato 7 no-

vembre per 16 ragazzi di Saletto. La pandemia ci co-

stringe a celebrare tali sacramenti solo con i familiari 

stretti e non con le comunità cristiane. Non per questo, 

però, viene meno l’invito alle comunità cristiane di pre-

gare per questi ragazzi e per i loro genitori, perché il 

loro cammino di fede non finisca con il sacramento ma 

sia solo un inizio! Chiediamo allo Spirito Santo di rinnovare i nostri cuori affinchè ciascuno di noi sia un testimone credi-

bile della bellezza e del profumo della fede!  

Sabato 3 ottobre                                S. Gerardo 

Ore 18:30 (Saletto) Scagliari Amedeo e Maria 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - 
Ceccarello Lino e Rita - Negrello Aida e Brando 

Domenica 4 ottobre        XXVII Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna, Gino -  
Carlo e def.fam. - Griggio Mario 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda -  
def.fam. Linguanotto e Fiorenzato - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Spinello Guerrino e Maria - 
Griggio Franco, genitori e fratelli - don Isaia 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 5 settembre                 S. Placido martire 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 6 settembre                            S. Bruno 
abate 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 7 settembre     Beata V. M. del Rosario 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 8 ottobre                              S. Pelagia 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 9 ottobre                                S. Dionigi 

Non c’è messa 

Sabato 10 ottobre                  S. Daniele vescovo 

Ore 17:00 (Saletto) Battesimo di: 
 Zoe Pasqualin di Massimo e di Antonella Nicoletti 
 Dafne Bertolin di Omar e Lucia Degli Agostini  
 Anna Chiara di Capovilla Massimo e di Valentina Bisello 
Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca e Milena,  
Lucetto Erminia, Libero Alessandro - Secco Giovanni -  
Ruzza Gabriella (7°) - Dal Pozzo Luigi,  
Giampietro e mamma 
Ore 18:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano (ann.) 

Domenica 11 ottobre     XXVIII Dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Fassiti Davide - Schiavo Giuseppe, 
Gesuato Regina, Coppo Gino, Perfetti Elettra  
Ore 08:30 (Terraglione) Ometto Enzo -  
def.fam. Ruffato Raimondo 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Guido, Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Callegaro Giorgio e Vittoria 
Ore 10:30 (Terraglione)  
40° ann. di matrimonio  
di Boschello Marisa e Soffiato Paolo 

 

 


