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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  

I ragazzi che riceveranno  
la I° Comunione e  
la Cresima a Saletto 
Edoardo Anzelieri  
Giacomo Basso 
Martina Borello 
Martina Cabianca 
Matilde Carraro 
Mattia Antonio Callegaro 
Noemi Facco 
Alberto Galiazzo 
Jacopo Gherardo 
Francesco Greggio 
Mirko Nalesso 
Maria Chiara Parancola 
Beatrice Piazza 
Elia Piazza 
Sofia Pinato 
Sebastiano Piron 
AnnaVittoria Rizzo 
Ludovico Russo 
Giacomo Schiavo 
Lucia Schiavo 
Giada Spinello 
Nicolò Tognon 
Lorenzo Zecchini 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-19) 
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un 
fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse 
loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai 
morti.  

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. 

Una preghiera 
 
Dopo un po’ impari la sottile differenza 
fra tenere una mano e incatenare un’anima. 

E impari che l’amore 
non è appoggiarsi a qualcuno 

e la compagnia non è sicurezza. 
E inizi ad imparare 
che i baci non sono contratti 
e i doni non sono promesse. 
E cominci ad accettare  
le tue sconfitte a testa alta  
e con gli occhi aperti 
con la grazia di un adulto 
non col dolore di un bambino. 

E impari a costruire 
le tue strade di oggi 

perché il terreno di domani 
è troppo incerto per fare piani. 

Dopo un po’ impari 
che il sole scotta  
se ne prendi troppo. 

Perciò pianti il tuo giardino 
e decori la tua anima, 

invece di aspettare 
che qualcuno ti porti fiori. 

E impari che puoi davvero 
sopportare che sei davvero forte  
e che vali davvero. 



8x1000 e 5x1000. In occasione delle denunce fiscali ricor-

diamo la possibilità di devolvere l’8x1000 alla chiesa catto-

lica e il 5x1000 ai Circolo Noi di Saletto o di Terraglione. 

In fondo alla prima facciata del bollettino trovate i codici 

(presenti in tutti i bollettini). Grazie! Il tuo contributo è pre-

zioso! 

Festa del patronato a Saletto. Venerdì 17 maggio: ore 

20.30 celebrazione eucaristica in campo sportivo e ri-

cordo dei giovani defunti. A seguire, assemblea soci 

NOI. Sabato 18: dalle ore 21.00 panini «onti», birra 

artigianale e concerto dei «The Mods». Domenica 19: 

ore 10.00 celebrazione in campo sportivo; ore 12.00: 

pranzo porta e offri; ore 14.00: giochi per bambini, 

spettacolo di bolle, gonfiabili e molto altro; ore 18.00 

partita scapoli contro ammogliati. 

Iscrizioni grest a Saletto (10-16 giugno). C’è la possibili-

tà di iscrivere i ragazzi (dalla I° elementare alla II° media 

compresa) sabato 10 maggio ore 15.00-16.00 a Saletto e 

domenica 11 maggio ore 11.00-12.00, portando la fotoco-

pia della tessera sanitaria, fino ad esaurimento posti. E’ 

necessario avere la tessera NOI 2019. Costo: € 20 (escluso 

chi deve ancora tesserarsi). 

Uscita in bici 2 giugno a Jesolo mare. Uscita in bicicletta 

da Portegrandi fino a Jesolo mare e ritorno in bici per lo stes-

so percorso. Spostamento in auto fino a Portegrandi. Costo: 

offerta libera. L’iscrizione è necessaria (entro 20 maggio) 

presso: Romina (349.4561399) o Damiano Peron 

(349.7393407) 

Sabato 4 Maggio                                   S. Floriano  

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Annamaria e Cavinato Giuseppe - 
Piccolo Albina, Tomasello Carlo e def. fam. - Pernigotti Fabbian 
Angela (20°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco - Ceccarello 
Lino e Rita - Mazzon Emilia - Lincetto Guido (ann.) - Montanaro 
Luigia - Schiavo Nevio - Giacomoni Loredana 

Domenica 5 Maggio             III° domenica di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Bodo Raffaele e Giulia,  
Griggio Eraclito e Concetta 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca - Def. Linguanotto 
e Fiorenzato - Ranzato Maria Iseide (ann.) - Canova Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato e def. Facco  
e Pauro - Rigon Luigi e def.fam. -  Pasqualotto Umberto e Argia 
Ore 10:30 (Terraglione) Zanetti Giovanni, Stella, Maria  
e Osvaldo 

Lunedì 6 Maggio                         S. Domenico Savio 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 7 Maggio                                    S. Flavia 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 8 Maggio                                S. Vittore 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 9 Maggio                                     S. Beato 

Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Ettore (ann.) e Caterina; 
Anselmi Fabrizio (7°) 

Venerdì 10 Maggio                                    S. Alfio 

Non c’è messa 

Sabato 11 Maggio                                    S. Fabio  

Ore 18:30 (Saletto) Severino e Onelia - Albertin Clelio  
e Carlo 
Ore 18:30 (Terraglione) Tommasin Narciso - Faoro Quinto- 
Piccolo Angelina - Sartori Luigi - Zanier Roberto - Schiavo Nevio;  

Domenica 12 Maggio           IV° domenica di Pasqua 
Giornata mondiale delle vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore, Bruna 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco, Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Secco Giovanni - Piazza Antonio,  
Eleonora e def.fam. Bordignon - Marcato Nevio  
e def.fam. Libero - Callegaro Alfonso e Marini Mercedes 
Ore 10:30 (Terraglione) Narcolongo Valerio -  
Ferro Esterina - Romanello Irma 

 

Domenica 5 Maggio  

Patronato Terraglione: Zanetti Gianclaudio e Schievano Patrizia 
 Ore 10:00 I° Comunione e cresima a Saletto 
 In mattinata Comunione ammalati di Saletto 

Lunedì 6 Maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 

Giovedì 9 Maggio  

 Ore 21:00 I° incontro di formazione animatori grest a 
Terraglione 

Venerdì 10 Maggio  

 Ore 09:30 Incontro terza età a Villa Immacolata 
(pullman: ore 7.50 a Saletto; ore 8.05 a Terraglione) 

Sabato 11 Maggio  

 Ore 15:00 Conclusione della catechesi delle due 
parrocchie a Saletto 
 Ore 18:30 Tendopoli per i ragazzi issimi 
 Mercatino missionario a Terraglione sabato 11 e 
domenica 12 con vendita dolci e piante 

Domenica 12 Maggio  

Patronato Terraglione: Baldan Graziano e Peron Flavio 
 Ore 10:00 Rito istituzione ministro straordinario 
comunione e Saletto (Egidio Zorzi e Sandra Rettore) alle 
ore 10.00 e 10.30 a Saletto e Terraglione  
 Ore 10:00 Mercatino della scuola dell'infanzia di Saletto 
(solo domenica) e animazione messa  


