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Dal vangelo secondo Matteo (Mt 25,1-13)    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a 

dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse 

erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 

le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 

sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: 

“Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono 

le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le 

nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi 

e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a 

comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, 

e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.  

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».  

Parrocchia di 

sant’Antonio  
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(Saletto di  

Vigodarzere) 
Via da Vinci 52, 

35010, tel. 

049.767917  

Gruppo missionario (Saletto). Il signor Francesco Di Fiore, dell’associazione Progetto Valentina, 

sarà accompagnato da due volontari in Madagascar nella città Fianarantsoa dal 15 novembre 

prossimo per la costruzione di n. 6 servizi igienici  nella scuola “Forasato” che accoglie 230 

bambini dal primo anno della scuola materna al quinto anno della scuola elementare. Questo 

progetto sarà interamente finanziato dal ricavato della vendita delle cassette di ciliegie svoltasi nel 

maggio scorso, alla quale ha contribuito in modo importante la comunità di Saletto. 

Domenica prossima alle ore 10.30 nella chiesa di Saletto 25 
ragazzi di III° media riceveranno il sacramento della 
Confermazione, detto anche «Cresima», facendo riferimento 
al crisma, il sigillo che rimane indelebile nel cuore di questi 
ragazzi. E’ solo una tappa del cammino della fede ma, 
comunque, importante. 
Vorremmo, come comunità cristiana, accompagnarli con la 
preghiera, il nostro tifo e la nostra testimonianza. Vorremmo 
rivolgere loro un augurio a partire dal vangelo odierno.  
Cari ragazzi, il Signore vi ha preparato una «festa di nozze». 
Che cosa c’è di più bello dell’amore di due persone? Voi siete 
fatti fin dall’eternità per la gioia piena, quella che persiste 
anche nelle bufere della vita. Siate felici! Infiammate con la 
vostra trasparenza, vivacità ed entusiasmo il mondo. Non 
lasciatevi abbindolare dalle gioie che luccicano ma che vi 
lasciano vuoti. Voi siete fatti per la profondità e non per la 
superficialità! 
Siate «svegli» come le vergini sagge del vangelo, che non 
pensano solo al momento presente ma anche al domani, al 
futuro, a ciò che davvero è essenziale. La vita è una sola ed è 
preziosa. Non scollegate mai il vostro cervello dal vostro 
cuore, non spegnete le vostre azioni di bontà. Guardatevi 
attorno e chiedetevi: «Che cosa di bello posso realizzare in 
questo mondo? Come posso impegnare i miei innumerevoli 
talenti?». Non addormentatevi sui facili allori, sulla routine che 
ammazza la creatività, sui sogni spenti di tanti adulti. Siate 
contagiosi. Insegnate a noi adulti la bellezza della vita e la 
semplicità di trovarsi tra amici. Inseguite i sogni che coltivate, 
non abbiate paura delle difficoltà. Ci sono molte persone che 
vi amano e che vi sostengono. Lasciatevi accompagnare 
dall’unica «perla preziosa», il vangelo di Gesù. 

1. CALZAROTTO CHIARA 
2. CHERCHI LUDOVICA 
3. CILENTI MATTIA 
4. DAL ZOTTO VALENTINO 
5. DOLMELLA ANNA 
6. FACCO LORENZO 
7. GAMBATO SERENA 
8. GAUDIANO GIULIA 
9. GRIGGIO GIORGIA 
10. LAZZARIN ALESSIA 
11. MARZARO FRANCESCO 
12. MIONI VITTORIA 
13. MOCINI LUCA 
14. NICOLETTO EDOARDO 
15. PASQUALOTTO ANNA 
16. PIERETTI ILARIA 
17. PINATO ALESSIA 
18. PINATO SAMUELE 
19. PINATO SERENA 
20. POSILLIPO TOMMASO 
21. SALMASO SOFIA 
22. SCHIAVO GIADA 
23. SORATO ALESSANDRO 
24. SPADINI GIADA 
25. TOGNON NICOLE 



 Sabato 11 Novembre                       S. Martino di Tours 

Ore 18:30 (Saletto) Senzolo Franca, Milena, Lucietto Erminia, 
Libero Alessandro - Nezzoni Giancarlo e genitori -  Gianni, France-
sco e familiari defunti -  Tognon Giuseppe e Cavinato Maria 
Ore 19:00 (Terraglione) Boschello Alberto (ann.), Calzavara 
Giancarlo, Zordan Lino (ann.), Ranzato Dialma - Pirazzo Vitaliano 

Domenica 12 Novembre                   (XXXII° T.O.) 
Giornata di ringraziamento e della custodia del creato 

Ore 08:00 (Saletto) Famiglie Fassetti e Masiero 
Ore 08:30 (Terraglione) Romanello Bruno, Franco, Elda -  Cesa-
ro Antonio e Bellon Bruna 

Ore 10:00 (Saletto)Secco Giovanni - Callegaro Alfonso – De 
Caro Angela   

Battesimo di Sofia di Alessandro Facco  

e Giorgia Scognamiglio 

Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 13 Novembre                                   San Diego  

Ore 18:30 (Saletto) Bisarello Alfredo, fratelli e genitori - Marella 
Mario, Maria e Annamaria; - Pinato Laura e Ugo , Fam. Tognon 
Severino e Pinato  

La messa feriale sarà in scuola materna (al piano superiore) 

Martedì 14 Novembre                          San Giocondo v.  

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 15 Novembre                 Sant' Alberto Magno  

Ore 18:30 (Saletto) Pinato Gino e Assunta - Brocca Giovanni e 
familiari defunti - Pietro, Nina, Maria Silvestri  

Giovedì 16 Novembre             Santa Margherita di Scozia  

Ore 19:00 (Terraglione) Tosato Antonio 

Venerdì 17 Novembre            Santa Elisabetta d'Ungheria  

Non c’è messa 

Sabato 18 Novembre                              S.Oddone ab. 

Ore 18:30 (Saletto) Bonandini Giuliana - Pintonello Gianna -
Camporese Bruno e Gianni -Tognon Giuseppe, Cavinato Maria - 
Bodo Bruno - Fin Antonietta -Bertazzo Ada, Pavin Lorenzo -
Pegoraro Gino 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Domenica 19 Novembre                        (XXXIII° T.O.)  

Giornata mondiale dei poveri 

Ore 08:00 (Saletto) Defunti Galante e Masiero 

Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina, Dario Ivano,  
Defunti Fioranzato e Linguanotto, Salizzato Amalia,  
Fioranzato suor Giovanna  

Ore 09:30 (Saletto)  

Ore 10:30 (Saletto) CRESIMA 
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese  

Ore 10:30 (Terraglione) Spolaore Celso, Rigoni Patrizia  
e Claudia, Ometto Enzo e defunti Ranzato Olivo, Galvan Angela, 
Salizzato Amalia, Foranzato Suor Giovanna  

Orari S.S.Messe  Appuntamenti 

Sabato 11 Novembre  

Ore 9:30-12:30 Assemblea diocesana Caritas parrocchiali 

all'OPSA. 

Ore 14:30 I° incontro bambini II-V° gruppo IC a Saletto 

Ore 19:30 Pizza aperta a tutti (famiglie e comunità) orga-

nizzata dal NOI di Saletto. Quota: 8 euro. Adesione entro 

l'8 novembre. Adesioni presso Evelina (339.4842462) o 

Daniele (345.9725623). 

Domenica 12 Novembre  

Ore 10:30 Mandato Catechisti e accompagnatori alla mes-

sa delle ore 10.30 a Terraglione. 

Ore 15:00 Castagnata organizzata dai donatori di sangue 

di Vigodarzere alle ore 15-20 in centro parrocchiale a Ter-

raglione. 

Ore 16:30 "Cosa vuol dire Acr" incontro Abc Cad in casa 

Pio X a Padova dalle 16.30 alle ore 19.00. 

Ore 12:30 Pranzo presso la scuola materna di Saletto e 

torneo di calcetto balilla. 

Domenica 12, Domenica 19 e Domenica 26 Novembre a 

Saletto dopo la S. Messa delle 10.00 in bar patronato ver-

ranno raccolte le adesioni all'AC e presentate le attività in 

parrocchia (ACR, giovani e adulti).  

Lunedì 13 Novembre 

2^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 

Ore 21 Prove canto Corale. 

Mercoledì 15 Novembre  

Incontro per genitori e padrini di V e accompagnatori e 

catechisti "Introduzione e giovedì santo" con Elide Siviero a 

Reschigliano. 

Ore 15:30 Catechesi ragazzi di 1/2 media di Terraglione. 

Giovedì 16 Novembre  

Ore 20:00 Prove canto coro Holy Notes in chiesa a Saletto. 

Ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale a Saletto. 

Venerdì 17 Novembre  

Ore 21:00 Confessioni per cresimandi, genitori e padrini in 

chiesa a Saletto. 

Sabato 18 Novembre  

Ore 17:00 Prove per cresimandi in chiesa a Saletto. 

Domenica 19 Novembre  

Ore 10:30 Cresima presieduta da don Gabriele Pipi-

nato, economo diocesano. 

 

Circolo NOI Associazione (Saletto).  

Il bar del patronato è aperto: lunedì ore 14.00-18.00 

(cucito); mercoledì ore 20.30-23.00 (briscola); gio-

vedì ore 8.00-11.00 (asilo, altri); sabato ore 15.00-

17.30; domenica ore 8.00-12.30. 

Domenica 26 Novembre. Giornata di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero. In Italia ci sono circa 35.000 preti, di cui 3000 
anziani e malati e 400 missionari all'estero. La "paga" del prete (che corrisponde a circa 860 euro mensili) viene coperta per il 65% dall'8x1000, che 
negli ultimi anni è caduto a picco nelle entrate, e dalle offerte dei fedeli. Visto la diminuzione drastica dei preti a Padova (ma non solo), il prete di-
venta sempre più un dono prezioso da sostenere, anche a livello economico (ma non solo). Come sostenerlo? Una modalità semplice e concreta è 
l'8x1000 oppure versando una donazione liberale all'Istituito del sostentamento del Clero o al conto postale n° 57803009, che troverai in fondo alla 

chiesa. 


