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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  

«Che cosa vi ha ordinato?». Gesù, da una 
parte, rimanda alla «fonte», alla Sacra 
Scrittura, come a dire: «Ritorna alle 
motivazioni delle tue scelte! Perché agisci 
così?». Dall’altra parte, sembra mettere le 
distanze su una norma che considera 
parziale. In effetti, i farisei non sembrano 
interessati al matrimonio ma a giustificare 
un loro comportamento, ad avere maggiori 
concessioni possibili. Non vogliono mettersi 
in discussione ma mettere la coscienza a 
posto. Ma per Gesù ciò che conta è 
inspirare, sollevare la vita. 
Gesù, perciò, ritorna alle radici (Gn 2,24): 
«Che cosa fa davvero bene alla vita 
insieme, al matrimonio?». La prima risposta 
è fondata sull’unità della coppia. Significa 
che c’è un territorio comune dove i due si 
incontrano, respirano affetto e ascolto 
rec iproco,  dove poters i  sedere 
comodamente e dialogare nel rispetto e nel 
concordare scelte comuni. Tutto ciò diviene 
il fondamento per la vita insieme e per i 
figli.  
Anni fa, in una parrocchia dove facevo 
servizio, alcune coppie avevano dato 
disponibilità una volta al mese di tenere i 
figli di un’altra coppia così che i due 
potevano ritagliarsi una serata da stare 
insieme, senza figli, per potersi parlare e 
condividere. In un periodo storico in cui 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,2-12)  

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a 

Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi 

ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di 

ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 

norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. 

Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 

loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e 

se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».  

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. 

spesso i coniugi non hanno tempo per 
parlarsi in profondità se non per cose 
«gestionali» (della casa e dei figli), questa è 
stata un proposta ingeniosa ed efficace. 
La seconda risposta, invece, è fondata sulla 
diversità  della coppia. Tutto l’universo 
risplende di diversità. Non c’è fiore, alba, 
albero, uomo, donna che abbia un suo 
corrispettivo. Forse, simili ma mai uguali. La 
«differenza (due)» indica che non c’è 
confusione, è la base per integrare aspetti 
mancanti, per completare la nostra 
integrità, per crescere in aspetti non 
considerati. Eppure, a volte, alcune persone 
vivono della nostalgia dell’eterna fusione 
con la madre, quando ancora in grembo si 
era cullati dal quel ventre così accogliente e 
protettivo. A volte, si incontrano persone 
che non riescono a prendere decisioni 
autonome, non sanno esprimere i propri 
gusti. Hanno timore che la loro «diversità» 
possa provocare conflitti con le persone. 
Così hanno rinunciato a se stesse, hanno 
barattato l’apparente tranquillità per 
abdicare alla propria esistenza.  
Gesù nel vangelo odierno ci ricorda che 
ogni rapporto di coppia vive e si nutre di 
unità nella diversità. Ancora una volta siamo 
invitati a tornare alle radici delle nostre 
scelte, a ri-motivare il nostro stare insieme 
perché porti più frutto. 

Confessioni. Possiamo accostarci al sacramento della Confessione sabato 13 ottobre a Saletto dalle 
ore 17.30 alle ore 18.30 e sabato 20 ottobre a Terraglione dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La confes-
sione è il sacramento che ci permette di liberarci dai «groppi in gola», di confrontarci con Dio tra-
mite la mediazione del sacerdote, di crescere e maturare comportamenti più consoni attraverso la 
misericordia, il perdono e l’affetto di Dio. 

Catechesi. Inizierà tutti insieme e per le due parrocchie sabato 10 novembre a Terraglione. 



Apertura centro parrocchiale a Terraglione. È con 
grande entusiasmo che annunciamo l'apertura pomeridiana 
del bar del patronato a Terraglione a partire da ottobre nei 
giorni di martedì (ore 16-18) e mercoledì (ore 15-17). Aiu-
tateci a far decollare questa iniziativa, partita e sostenuta 
da un gruppo di mamme desiderose di dare nuove oppor-
tunità di aggregazione in parrocchia ai bambini e ragazzi. 
Con l'aiuto di tutti possiamo alimentare e mantenere viva 
questa fiammella! Vi aspettiamo per un caffè, due chiac-
chiere in compagnia. 

R...estate insieme. Inserto speciale dell’esperienze esti-
ve dei giovani in fondo alle chiese (uno per famiglia). 

Gruppo di preghiera. Nasce a Terraglione un gruppo di 
preghiera promosso da alcune/i fedeli che con entusiasmo 
hanno pensato di ritrovarsi insieme una volta al mese (il 
primo venerdì) per condividere un momento spirituale. Il 
primo incontro sarà il prossimo 2 novembre in asilo a Ter-
raglione. Vi invitiamo a partecipare!  

Sabato 6 Ottobre                            S. Bruno abate 

Ore 18:30 (Saletto) Maschio Rino e Maria -  
Schievano Pietro - Veronica Coman 
Ore 19:00 (Terraglione) Paccagnella Paolo - Ceccarello 
Rino e Rita - Schievano Francesco- Scafaro Carmine -  
Schievano Pietro - Piccinato Zuliano, Tino, Giuseppe e Libia -  
Onorio Maria - Veronica Coman 

Domenica 7 Ottobre          XXVII° dom.T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Giovanni e def.fam. -   
Veronica Coman 
Ore 08:30 (Terraglione) Def. Linguanotto e Fiorenzato - 
Spolaore Patrizia e Celso - Rigoni Claudia - Ceccarello Luca - 
Petranzan Orlando - Veronica Coman 
Ore 10:00 (Saletto) Pasqualin Marialuigia e Alberto -  
Piazza Antonio, Eleonora e fam. Bordignon - Marcato Nevio, 
Libero Luigino, Maria, Bruno - Griggio Franco (ann.) -  
Miozzo Gianfranco e Vettori Teresina - Schiavo Silvana (7°), 
Annamaria e Adriana - Veronica Coman 
Ore 10:30 (Terraglione)  
Ore 18:00 (Saletto) 25° matrimonio di Marcello Zanovello 
e Elisa Doni a Saletto (celebra don Dante Carraro) 

Lunedì 8 Ottobre                                  S. Pelagia 

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca Milena (2° 
ann.),Lucetto Erminia, Libero Alessandro 

Martedì 9 Ottobre                                S. Abramo  

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 10 Ottobre                          S. Daniele 

Ore 18:30 (Saletto) Salviato Bruno e Raffaele 

Giovedì 11 Ottobre                     S. Giovanni XXIII 

Ore 19:00 (Terraglione)  Fioranzato Suor Orsola (ann) 

Venerdì 12 Ottobre                             S. Serafino 

Non c’è messa 

Sabato 13 Ottobre                              S. Edoardo 

Ore 18:30 (Saletto) Pieretto Teresa (30°) - Secco Giovanni 
Carminato Tullio e suor Zita Maschio - Fassina Martino e  
def.fam. - Pinato Guerrino e def.fam. - Pinato Laura, Ugo  
e def.fam. Pinato e Tognon 
Ore 19:00 (Terraglione) Griggio Pasqua e  
Boschello Rinaldo - Ometto Enzo - Fattore Adele e Maria 

Domenica 14 Ottobre       XXVIII° dom.T. Ordinario 
Giornata mondiale missionaria 

Ore 08:00 (Saletto) Brocca Giovanni e def.fam. -  
Pinato Gino e Assunta - Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Berto, Bruno, Spoladore, Bruna 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Cesaro Antonio e Bellon Bruna - Romanello Franco e Bruno - 
Chiarello Elda - Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato  
Ore 10:00 (Saletto) Gerardin Margherita  
e def. fam. Cavinato - Callegaro Alfonso 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Valerio - Don Tranquillo 
Mattarello (ann.) - Boschello Bruno - Def. Mazzon Nevina  

 

Domenica 7 Ottobre                      

Patronato Terraglione Pedrina Denis e Mario Latino 
● Ore 10:00 (Saletto) Festa per i donatori FIDAS. 
● In mattinata: Comunione ammalati di Saletto. 
● Sabato e Domenica: vendita Torte dopo messa 
come autofinanziamento per GMG. 

Lunedì 8 Ottobre                      

● Pulizia chiesa Saletto 1° gruppo. 
● Ore 21:00 Incontro genitori dei cresimandi di 
Saletto e Terraglione a Terraglione. 

Giovedì 11 Ottobre                      

● Ore 21:00 (Saletto) Coordinatori storia di Davide 
in canonica. 

Venerdì 12 Ottobre                      

● Ore 21:00 Veglia missionaria dell'invio in duomo. 

Sabato 13 Ottobre                      

● Confessioni (Saletto) dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
● Uscita all'OPSA per i ragazzi di III° media e i loro 
genitori. Partenza ore 14.20 da Terraglione o alle ore 
14.30 da Saletto. 

Domenica 14 Ottobre                      

Patronato Terraglione Schievano Donatella e Dario Carlo 
● Benedizione dei catechisti a livello vicariale a 
Saletto e Terraglione alle ore 10.00 a Saletto e alle ore 
10.30 a Terraglione. 
● Ore 10:30 (Terraglione) Saluto a suor Cristina e 
benvenuto a suor Stella e suor Agostina. 
● Ore 14:30 Domenica 14 ottobre alle ore 14.30-
17.30 pomeriggio d'autunno in patronato a Saletto. 


