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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 

Sebastiano è un giovane ragazzo, pieno di 
vita e di talenti. Grande e grosso, quando 
arriva con il suo passo sciatto, sembra un 
«krapfen» ripieno di bontà, sorrisi e 
disponibilità. Quando c’è lui, il clima tra gli 
amici s’infiamma di risate e di gioia. Ma 
come ogni «supereroe» anche lui ha le sue 
zone d’ombra. Nonostante il carattere 
solare, non di rado si lascia trasportare 
dagli amici su strade che non vorrebbe 
solcare. Qualche mese fa, infatti, è stato 
beccato mentre si faceva una canna con un 
suo amico. 
Preso in disparte dagli insegnanti, 
Sebastiano, pur riconoscendo di aver fatto 
una «cazzata», non aveva compreso la 
gravità e le conseguenze del suo gesto. E 
non soltanto per gli effetti nocivi al corpo 
ma anche per tutte una serie di 
implicazioni, che coinvolgevano chi gli 
stava vicino, dai suoi compagni di banco 
fino alla sua famiglia. Gli insegnanti erano 
stati chiari: Sebastiano avrebbe dovuto dire 
ai suoi genitori quanto aveva fatto! 
La sua reazione era stata repentina: «No! 
Ai miei genitori, no! Mi uccidono!». Il 
timore di essere punito, la vergogna per 
quanto fatto e la paura di deludere i suoi 
genitori lo avevano spinto a tale risposta. 
«Ognuno deve prendersi le proprie 
responsabilità e le conseguenze delle sue 
azioni» avevano replicato i professori.  
E’ stato molto difficile assolvere questo 
compito ma, alla fine, Sebastiano ha 
affrontato i suoi genitori, dichiarando 
l’errore e assumendosi le responsabilità 
annesse. Ne è risultata un’occasione 
importante di dialogo con i suoi genitori, un 
momento per tutta la famiglia di riflettere a 

tutto tondo su quanto si vive in casa, 
un’opportunità per tutti di crescita. 
Mi sembra che questa storia incarni il 
lebbroso del vangelo. Al tempo di Gesù, la 
lebbra indicava qualsiasi malattia 
dell’epidermide. Infatti, la pelle è 
quell’involucro che separa il nostro «io» da 
tutto ciò che è esterno. A volte, a livello 
psicosomatico, può diventare un sintomo di 
qualche difficoltà nella relazione con 
l’ambiente circostante o in qualche 
rapporto interpersonale.  
Sebastiano appare quel lebbroso che non 
riesce a dire sani «no». Al suo carattere 
gioviale si lascia condizionare dagli altri e 
non riesce a mettere una sana e robusta 
barriera tra ciò in cui crede e ciò che gli 
altri vogliono da lui. 
Che cosa potremmo suggerire a 
Sebastiano? Gesù invita i lebbrosi ad 
andare dai sacerdoti. Perché? I sacerdoti, 
per custodire la salute della popolazione e 
preservare dal contagio, giudicavano 
l’avvenuta guarigione e, quindi, il reintegro 
nella società civile (cfr. Lv 14). Andare dai 
sacerdoti voleva dire: «Vuoi guarire? Non 
nasconderti! Affronta il giudizio dei 
sacerdoti senza paura. Non aver paura di 
mostrare la tua infermità! Assumiti le tue 
responsabilità». 
Già! Perché quello che Sebastiano temeva 
era proprio il giudizio dei suoi genitori! Non 
voleva deluderli e riconoscere la 
stupidaggine fatta era per lui doloroso. Per 
questo motivo, crescere significa anche 
comprendere i propri sbagli, portarli alla 
luce e assumersi le conseguenze da adulti. 
Anche per Sebastiano c’è guarigione, anzi, 
possibilità di crescere dagli errori! 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 17,11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e 
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai 
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a 
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti 
ha salvato!».  



 

Lunedì 10 ottobre 2022 

Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 
 Ore 21:00  Presidenza del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di Saletto in canonica 

Mercoledì 12 ottobre 2022 

 Ore 17:00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20:30  Incontro del CPGE di Terraglione in 
canonica a Saletto 

Giovedì 13 ottobre 2022 

 Ore 21:00  Comitato della scuola dell’infanzia di Saletto  

Domenica 16 ottobre 2022 

 E’ proposta l’iniziativa «Di pane in meglio» a Saletto. La 
vendita del pane finanzierà la «Bussola», cooperativa 
sociale che lavora con persone senza fissa dimora  

Grazie. Un grande grazie ai 25 volontari che sabato scorso 
hanno lavorato per la sistemazione del patronato di Saletto. 
La vostra presenza è stata preziosa e occasione di fraterni-
tà!  

Swap party. Se hai scartato qualche indumento o vuoi 
regalarlo, scambiarlo o venderlo, potrai farlo domenica 
16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 14.00 in sala poliva-
lente a Terraglione. Quello che avanza sarà portato ad 
associazioni che recuperano o riciclano indumenti. 

Apertura bar Saletto. A Saletto riapre il bar il giovedì 
mattina  dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e al lunedì pome-
riggio dalle ore 15.00 (da lunedì 19 settembre).  

Consiglio di frazione a Terraglione. Venerdì 14 ottobre 
ore 20.45 presso il patronato è prevista l'assemblea dei cit-
tadini di Terraglione con i sindaci e gli amministratori or-
ganizzata dal Consiglio di Frazione su abbellimento piaz-
za, scuola, pista ciclabile e molto altro ancora. Siete tutti 
invitati! Vi aspettiamo numerosi!  

Inizio catechesi. Come ormai da tradizione, inizieremo tutti 
insieme sabato 5 novembre nel pomeriggio a Terraglione. Alle 
ore 18.30 concluderemo con la S. Messa, dove gli accompa-
gnatori di IC riceveranno la benedizione e il mandato dalla 
comunità cristiana. Per info, contattare gli accompagnatori 
(per I° elementare: cfr. Elisa Rogai, cell. 329.2082768)  

Benedizione famiglie. Continua di lunedì pomeriggio 
ore 16.00-18.00 nella zona centrale di Terraglione 

Grazie. Un grazie di cuore a chi ha sistemato e finanziato 
la rampa che accede alla piastra del patronato di Saletto!!!! 

Sabato 8 ottobre                                 S. Pelagia 
Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca Milena,  
Lucetto Erminia, Libero Alessandro 
Ore 18:30 (Terraglione) Piccinato Zuliano (ann.) e def.fam. 

Domenica 9 ottobre            XXVIII° dom. T. Ord. 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Angelo, Guido, Romano,  
Vittoria, Anna, Bruno, Spoladore, Bruna e Gino -  
def.fam. Bellinato e Furlanetto 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Romanello Franco e Bruno - Chiarello Elda 
Ore 10:00 (Saletto) Piazza Antonio, Eleonora  
e def.fam. Bordignon - Pinato Massimiliano, Piron Adele,  
Bizzotto Silvio e Agnese - Griggio Franco 
Ore 10:30 (Terraglione) Marcolongo Paolo -  
Peron Agnese - Bovo Sofia - Dalan Luigi - Lincetto Agnese - 
Sato Gino - Crivellaro Cesira (ann.) - Sacconi Lorenzo 

Lunedì 10 ottobre                          S. Daniele M. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Martedì 11 ottobre                          S. Firmino V. 

Ore 18:30 (Terraglione) Fasolo Livio e Rozzato Francesca 

Mercoledì 12 ottobre                 S. Serafino Capp. 

Ore 18:30 (Saletto) Pro popolo 

Giovedì 13 ottobre                             S. Edoardo 

Ore 18:30 (Terraglione) Pro popolo 

Venerdì 14 ottobre                   S. Callisto I° Papa 
Non c’è messa 

Sabato 15 ottobre                       S. Teresa d’Avila 
Ore 18:30 (Saletto) Francesco e Gianni e def.fam. -  
Nevio, Angela e def.fam. Libero - Fassina Martino e def.fam. 
Alessandra Pasqualotto (7°) - Fin Lucia, Zanovello Antonio, 
Zanovello Ivano 
Ore 18:30 (Terraglione) Lincetto Renato, Emma  
e Natalino - Benvegnù Bruno Roberto e Carlotta - Mion  
Graziano (ann.) - Mion Agostino (ann.) - Sartori Luigi (ann.) 
Piccolo Angelina - Zanier Roberto - Leda Giovanna 

Domenica 16 ottobre        XIX° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta,  
Brocca Giovanni e def.fam. - Mariano, Maria e Bruno 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano - def.fam. Dario e Chiggiato 
Ore 10:00 (Saletto) Antonietta Granziero (30°) -  
Saccon Giuseppe e def.fam. - Pinton Cesare e nipote,  
Carlo e Roberto 
Ore 10:30 (Terraglione) Dario Andrea (ann.) - Pegoraro 
Silvio, genitori e fratello - don Tranquillo Mattarello (ann.)  

Congratulazioni! Congratulazioni a Mario Latino e 
Giovanna Camporese che domenica 16 ottobre celebra-
no 25 anni di matrimonio. 


