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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

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. 
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Parrocchia di 
sant’Antonio  

di Padova 
(Terraglione) 

via Terraglione 
21, 35010,  

Padova 

Un giorno una mamma, che da poco aveva 
avuto un figlio, ha bussato alla porta della 
mia casa. Era molto preoccupata e in ansia. 
Fin dall’adolescenza desiderava per la sua 
vita mettere su famiglia, avere un buon 
marito e dei figli da accudire. Era stata la sua 
grande aspirazione. Come spesso accade, il 
suo sogno si era realizzato. Aveva trovato un 
bravo ragazzo, una piccola ma accogliente 
casa e si erano sposati. Dopo un anno di 
matrimonio era rimasta incinta e, una volta 
nato il primogenito, le sembrava di aver 
coronato ciò che portava nel cuore. 
Dopo i primi mesi, però, cominciò a star 
male. Il suo bambino assorbiva tutte le sue 
forze notte e giorno. Poiché il marito era al 
lavoro, si ritrovava spesso a casa da sola e, 
come tutte le mamme alle «prime armi», 
faticava a comprendere i suoi pianti (ha 
fame, ha sonno, sta male?). Così dentro di 
lei convivevano la preoccupazione per il 
figlio, la paura di non essere una brava 
madre e l’ansia e la rabbia perché non 
riusciva ad avere un’ora d’aria.  
Ad aggravare la situazione c’era la 
«registrazione» nel suo cervello di alcune 
frasi disfunzionali: «Una madre sta sempre 
con suo figlio», «Una brava madre sa quello 
che deve fare» e «Una brava madre non 
chiede aiuto». La situazione era diventata 
insostenibile, tanto che a volte scoppiava in 
scatti d’ira e di rabbia, che si riverberavano 
sul figlio e sul marito, ignaro e stupito di 
tutta questa situazione. E poi lunghi pianti da 

sola, in casa. 
Che cosa era successo? Dentro di lei si era 
innescato il «mercenario», quel giudice 
interiore che, come afferma il vangelo 
odierno, «strappa le pecore» dalla mano 
della Vita, il Padre. Questo mercenario 
lavorava sui sensi di colpa di questa brava 
madre, facendola sentire inadeguata e 
incapace. C’è voluto un po’ di tempo prima 
che si rendesse conto che lei - questa 
pecorella che si era perduta - doveva 
ritornare nella mano del Padre, per essere 
accompagnata sui sentieri di vita che Dio 
Padre le indicava. 
Il Vangelo ci ripropone questa continua 
dualità tra il nostro essere «pecora», che 
rimanda alla parte buona e trasparente di 
noi, e quel «mercenario» che ci vuole 
strappare dalla Vita. Non ci è facile renderci 
conto di questi meccanismi che molto spesso 
sfuggono alla nostra coscienza e che 
attuiamo in maniera automatica e 
inconsapevole.  
Per questo motivo, il Vangelo insiste 
sull’importanza di «ascoltare la voce del 
pastore»: confrontarsi con Dio e con gli altri, 
accogliere i loro riflessi (anche quando la 
verità «brucia»), trovarsi una persona che ci 
accompagni nella vita umana e spirituale, 
meditare il testo sacro forniscono una 
prospettiva altra e nuova sulla nostra 
esistenza, sui nostri comportamenti, sulle 
parole espresse. Certe cose si comprendono 
soltanto grazie alla relazione con gli altri. 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

Buste a Pasqua. A Pasqua so-
no state distribuite a Saletto 
950 buste, ne sono state raccol-
te 106 con un importo di € 
1994 mentre a Terraglione so-
no state distribuite 550 buste, 
ne sono state raccolte 94 con 
un importo di € 2005. Grazie 
della generosità! 

Cassettine di 
Quaresima. Sono 
stati raccolti € 
300 a Terraglione 
e € 240 a Saletto 
dalle cassettine e 
dai risparmi du-
rante la Quaresi-
ma. Grazie! 

Mese di maggio. E’ dedicato a 
Maria e alla preghiera del rosario, 
che sarà recitato alle ore 20.30 
(Terraglione: tutti i giorni; Salet-
to: da lunedì a venerdì). Ai ragaz-
zi che parteciperanno, sarà conse-
gnata ogni sera una «figurina» 
così da completare l’album a fine 
mese. 



8x1000. La firma per l’8x1000 non è solo una «firma» ma 
la possibilità di sostenere migliaia di parrocchie, di realtà 
di promozione sociale e la vita di molti preti. Ogni firma è 
importante! Puoi destinarlo attraverso il modello redditi PF 
o il modello 730. Se sei esonerato dall’obbligo della di-
chiarazione e possiedi un modello CU (certificazione uni-
ca), puoi destinarlo attraverso la scheda che trovi allegato 
al bollettino parrocchiale. 

Norme Covid (dal 1 maggio). Rimane obbligatoria la ma-
scherina in chiesa e per le attività al chiuso, la sanificazione 
delle mani e la pulizia periodica degli ambienti. Non è più 
obbligatorio il green pass.  

Incontro diocesano delle famiglie. Il prossimo 19 giu-
gno 2022, nell’imminenza dell’appuntamento che si ter-
rà a Roma con papa Francesco, si terrà l’Incontro dioce-
sano delle famiglie nell’Altopiano di Asiago (Vi). 
L’incontro sarà ampiamente descritto nel sito web dell’ 
Ufficio al link https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it . 
Da lunedì 2 maggio a venerdì 17 giugno 2022 sarà pos-
sibile iscriversi  attraverso un apposito form. 

Campi estivi.  Sono aperte le iscrizioni dei campi esti-
vi. Dare l’adesione e la caparra di €50 a Sandra per i 
campi elementari e medie (339.5897972) oppure agli 
animatori per gli altri campi estivi: 
III°-V° elementare: Schio (22-24 agosto).  
I°-II° media: Schio (24-27 agosto). 
14 enni - I°- II° superiore: a Lignano S. (8-13 agosto)  
III-V° superiore: campo itinerante a piedi da Gubbio ad 
Assisi (15-21 agosto) 

Lunedì 9 Maggio 

 Pulizia chiesa Saletto: 4° gruppo 
 Ore 21:00 Incontro volontari sagra di Saletto sul tema 
della sicurezza con Federico Ravazzolo, vigile del fuoco 

Martedì 10 Maggio 

 Ore 21:00 Incontro direttivo NOI di Saletto 

Mercoledì 11 Maggio 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 21:00 Gruppo 14enni 

Giovedì 12 Maggio 

 Ore 21:00 II° incontro di formazione per gli animatori 
grest di Saletto e di Terraglione 

 

Colletta. Il 14 e il 15 maggio in tutte le parrocchie della 
diocesi di Padova ci sarà durante la messa, dopo la Comu-
nione, la raccolta di una colletta pro Ucraina. 

Sabato 7 maggio                                     S. Fulvio 

Ore 18:30 (Saletto) Schiavo Rio e Lucia e Sergio  
Guerrino e def.fam. Cavinato 
Ore 18:30 (Terraglione) Gomiero Licia - Bano Aldo -  
Ceccarello Lino e Rita - Schievano Francesco -  
Nalesso Imelda - Rettore Ettore (ann.) e Caterina 

Domenica 8 maggio                         IV° di Pasqua 
 

59° Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni 

Ore 08:00 (Saletto) def.fam. Bellinato e Furlanetto -  
Pinato Angelo, Guido, Romano, Vittoria, Anna, Bruno 
Spoladore, Bruna e Gino 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Franco e Bruno -  
Chiarello Elda - Agostini Giovannina - Dario Giovanni -  
def.fam. Dario - Romanello Irma 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio ed Eleonora e 
def.fam. Bordignon - Annamaria Schiavo e Giuseppe Cavinato   
Tiziana, Pietro, Lorenzo e Ada 
Ore 10:30 (Terraglione)  
40 ann. di matrimonio di Mary Bortolato e Carlo Fioranzato 
Carovana Luana - def.fam. Bortolato e Fiorenzato -  
Dario Carlo - Marcolongo Valerio 

Lunedì 9 maggio                           S. Gregorio ves. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo 

Martedì 10 maggio                             S. Antonino 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo (in chiesa) 

Mercoledì 11 maggio                        S. Fabio mar. 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Bruna (7°) 

Giovedì 12 maggio                               S. Rossana 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo (in chiesa) 

Venerdì 13 maggio                                 S. Emma 

Non c’è messa 

Sabato 14 maggio                              S. Mattia ap. 

Ore 18:30 (Saletto) Lincetto Renato, Emma e Natalino - 
Benvegù Bruno Roberto e Carlotta - Francesco e Gianni e 
def.fam. - Nevio, Angela e def.fam. Libero - Pegoraro Silvano, 
Pinato Veneranda 
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Italo - Tommasin Narciso 
Bertolin Maria (ann.) - def.fam. Boschello Guerrino -  
Negrello Aida  Piccolo Angelina - Sartori Luigi -  
Zanier Roberto - Leda Giovanna 

Domenica 15 maggio                       V° di Pasqua 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def. fam.  
Ore 08:30 (Terraglione) Bellon Albino 
Ore 10:00 (Saletto) 50° ann. di matrimonio  
di Piazza Francesco e Bordignon Maria  
Ore 10:30 (Terraglione) 50° ann. di matrimonio  
di Maria Mason e Giuseppe Paccagnella 
Mason Pietro e Adelina, Paccagnella Sante e Cabrelle Adele - 
Dario Andrea - Pegoraro, Silvia, genitori e fratello 






