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35010, tel. 
049.767917  

Com’è che si rimane nell’amore di Gesù? Gesù ha manifestato il suo amore lavando i piedi ai 
suoi discepoli (Gv 13,1: «Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
fino alla fine»).  
Il servizio è l’unica garanzia di rimanere nell’amore del Signore. L’amore del Signore è vero, 
credibile, quando si trasforma in atteggiamenti di servizio nei confronti degli altri. L’amore 
non si vede da quello che uno dice di provare ma da quello che uno fa.  
L’amore, quindi, non è solamente un bel sentimento o le farfalle nella pancia: l’amore, se è 
tale, diventa comportamento, atteggiamento, si trasforma in gesti materiali, si realizza in 
azione.  
Quando uno non mi giudica, lì c’è amore… quando uno mi ascolta, lì c’è amore… quando uno 
sa capirmi e sa entrare nei miei panni, lì c’è amore… quando uno mi dice: «Io ci sono e sto 
con te…», lì c’è amore. Quando uno mi dice: «Ti chiedo scusa per ciò che ho detto… fatto…», 
lì c’è amore. Quando uno si prende concretamente cura di me, lì c’è amore. Quando uno mi 
dice: «Grazie… E’ bello quello che tu dici… Che bella persona che sei…», lì c’è amore. 
Quando uno mi dice: «Lo faccio io… vengo io… ti do io una mano…», lì c’è amore. Quando 
uno mi dice: «Adesso basta, ti ho perdonato. Chiuso», lì c’è amore.  

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 

amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 

miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 

costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri».  

Volontari cucina. Il corso di formazione è obbligatorio per chi collabora nei patronati e nelle sa-

gre nella manipolazione di cibi e bevande. Si terrà martedì 5 giugno alle ore 19.40 presso il centro 

parrocchiale di Camin (via San Salvatore, 93 a Padova). Per adesioni: presso il NOI diocesano en-

tro venerdì 25 maggio.   

Luoghi e orari della recita del rosario  

a maggio a Saletto 

 

 via Terraglione 128 (Callegaro): ore 20.30  

 Parco giardino: ore 20.30 

 Capitello s.Antonio: ore 20.30  

 Capitello via Maresana: ore 19.45  

 via don Guzzo (giardinetto): ore 20.45  

 via Fermi 18 (Salmaso): ore 20.30  

 via Soriva 5a (Zanovello): ore 20.45 

 via Stradona 5 (Zanini): ore 20.30 

 via Volta 5 (Bodo): ore 21.00 

 Piazzale Galilei 28 (Pinato): ore 20.30 

Luoghi e orari della recita del rosario  

a maggio a Terraglione 

 

 via Montegrappa (Tosato Graziella): ore 

20.30  

 Capitello sant’Antonio (Bragni): 

ore 20.30 (incrocio via Pioga e via 

Giorgione)  

 Capitello sant’Antonio (via 

s.Antonio): ore 20.30  

 Piazzale via Olimpiadi: ore 

20.30  

 Chiesa a Terraglione: ore 20.30  

 



Giovanissimi. E’ organizzata una tendopoli sabato 26 e 

domenica 27 maggio. Ritrovo alle ore 18.30 in patronato 

a Saletto, montaggio tende sul campo sportivo, pizza 

insieme (portare i soldi della pizza). A seguire, grande gioco e momento conclusivo di preghiera. Nella mattina di do-

menica colazione in bar del patronato e conclusione con la messa delle ore 10.00. Sono attesi tutti i ragazzi a partire dalla III° 

media fino alla V° superiore. Vi aspettiamo! 

Sabato 5 Maggio                                                S. Tosca 

Ore 18:30 (Saletto) Pernigotti Angela e fam. defunti 
Ore 19:00 (Terraglione)  Montanaro Luigia (30°)  
e Lincetto Guido - Ceccarello Lino e Rita - Faoro Quinto -  
fam. Boschello Guerrino - Soffiato Natale e Vieno Giannina - 
Giacomini Loredana 

Domenica 6 Maggio                    VI° domenica di Pasqua 
Giornata nazionale di sensibilizzazione dell'8x1000 alla chiesa 
cattolica 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Guerrino e fam. defunti -  
Silvestrin e def. via Fermi - Nicoletti Desiderato e Giustina 
Ore 08:30 (Terraglione) def. Linguanotto e Fiorenzato - Spo-
laore Patrizia - Spolaore Celso - Rigoni Claudia - Callegaro Luca 
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -  
Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Marcato Nevio, 
Libero Luigino, Maria, Bruno - Facco Renato e def.fam., 
def.fam. Pauro 
Ore 10:30 (Terraglione) Romanello Irma - Franco Sato (7°) -
Rettore Ettore (ann.) - Rettore Caterina 

Lunedì 7 Maggio                                              S. Flavia 

Ore 18:30 (Saletto) Fiocco Lina (30°) e Luca Zanovello -  
Pinato Guido, Pinato Romano e Vittoria - Callegaro Franco 

Martedì 8 Maggio                                           S. Vittore                         

Ore 19:00 (Terraglione)   

Mercoledì 9 Maggio                                        S. Beato 

Ore 18:30 (Saletto)  

Giovedì 10 Maggio                                            S. Alfio 

Ore 19:00 (Terraglione)   

Venerdì 11 Maggio                                          S. Fabio 

Sabato 12 Maggio                                          S. Rossana 

Ore 18:30 (Saletto) Miozzo Gianfranco (30°) -  
Mion Ottavia (30°) - Secco Giovanni - Pinato Ugo, Laura e fam. 
Def.fam. Tognon e Pinato - Tritoni Livio e Noemi 
Ore 19:00 (Terraglione)  Mogno Livio - Tommasin Narciso - 
Schievano Pietro 

Domenica 13 Maggio                   Ascensione del Signore 
Festa della mamma 

Ore 08:00 (Saletto) Masiero Lino e Maria -  
Def.fam. Bellinato Mario - Bisarello Alfredo e def.fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina - Cesaro Antonio 
e Bellon Bruna - Romanello Franco - Romanello Bruno -  
Chiarello Elda - Ometto Enzo - Ometto Gustavo - Ometto Anita - 
Dario Ivano - Def. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Callegaro Giorgio e Vittoria -  
Callegaro Alfonso, Mercede e Gaudenzio 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - Bortolato Carlo 
Testa Giuditta - Barbieri Giuseppe 

Non c’è messa 

 

Domenica 6 Maggio                                   
Patronato Terraglione Dario Claudio-Vanzo Valter 
 In mattinata: Comunione agli ammalati di Saletto  
 Ore 10:30 Rito della consegna del credo per i ragazzi 
del 2 gruppo IC (II° elementare) di Terraglione. 
 Ore 16:30 Festa conclusiva della scuola dell'infanzia 
a Terraglione. 
 

Lunedì 7 Maggio                                   
 Al mattino 3^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 Ore 19:30 Pizza e preparazione campo estivo 14 enni 
con gli animatori in canonica. 
 

Martedì 8 Maggio  
  Ritiro spirituale anziani a Villa Immacolata (Partenze 
da Saletto: 7.50; da Terraglione: 8.05). Rientro ore 
17.30. Pranzo: 25€. Info: Mario (333.2955445). 
 Ore 21:00 I° incontro di formazione animatori grest 
a Terraglione. 
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto. 
 

Mercoledì 9 Maggio                                   
 Ore 21:00 VI° incontro di Giuseppe ebreo a Saletto. 
 Gita scuola dell'infanzia di Terraglione a Brescia.  
 

Giovedì 10 Maggio                                   
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a 
Saletto. 
 

Venerdì 11 Maggio                                   

 Ore 18:30 Presidenza CPP di Saletto in canonica. 

 

Sabato 12 Maggio                                   
 Ore 16:30 5° incontro 1° gruppo IC a Terraglione. 
 

Domenica 13 Maggio                                   
Patronato Terraglione Cesaro Armando-Maschio Rinaldo 
 Banchetto in occasione della festa della mamma al 
termine delle messe di sabato e domenica a Terraglione. 
 Ore 08:30 Consegna del Padre Nostro ai ragazzi del 
III gruppo IC di Terraglione. Seguirà incontro.  
 

Bancarella con libri e fiori. Al termine delle messe 

del sabato e della domenica a Saletto in occasione 

della festa della mamma al organizzato dalla scuola 

dell'infanzia. 

Coro «Elia» di Cristo Risorto. Animerà la messa delle 

ore 10.00 a Saletto. 

Iscrizioni grest a Saletto (11-17 giugno). Iscrizioni 

(limitate!) domenica 6 maggio ore 9.00-11.30 in pa-

tronato (I° elementare - II° media). Priorità a Saletto 

e Terraglione (per motivi di spazi interni). 

 


