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La Pentecoste fu un grande scombusso-
lamento per gli apostoli, i quali, rinchiusi nel 
Cenacolo e pieni di paura, si trovarono di 
fronte a un bivio: «Fidarci di Gesù, morto e 
risorto, oppure abbandonare tutto?». La 
promessa di Gesù dello Spirito della «verità» 
sembra suggerire ai dodici: «Capisco le 
vostre paure e indecisioni. Vi accompagno 
dentro di esse così potrete scoprire qual è la 
verità!». 
Facciamo un esempio. Maddalena è una 
ragazza di 15 anni e ha chiesto ai genitori 
che, se fosse stata promossa, di andare al 
concerto del suo cantante preferito a Roma. 
Una volta giunto il verdetto scolastico 
(«promossa»!!!) ha comunicato l’imminente 
partenza. Andrà con alcuni coetanei, che la 
madre non conosce. A guidare l’auto ci sarà 
un ragazzo neo-patentato. Dormiranno fuori 
una notte e torneranno il giorno seguente. Al 
sentire queste informazioni la madre, 
giustamente, è destabilizzata e spaventata 
così che, dopo averne discusso con il marito 
e con Maddalena, decide a malincuore per un 
«no» che la figlia, naturalmente, prende con 
rabbia e chiusura, accusando la madre di 
essere «incoerente, tiranna e smidollata».  
Chi dice la verità? Forse, ha ragione 
Maddalena nei confronti di una madre 
spaventata che cambia idea? O, forse, la 
madre, che in nome di una verità «più 
grande», cioè il bene e la cura della figlia, 
dice «no» alla proposta del concerto? Io 
credo che entrambe dicano la verità ma è 
una verità prospettica perché prendere il via 
dal proprio punto di vista. 
Perciò, quando il vangelo afferma «per il 
momento non siete capaci di portarne il 
peso», credo stia parlando a Maddalena. Ci 
sono momenti in cui non comprendiamo la 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27;16,12-15)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 

dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 

anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora 

da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 

ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  

verità. E non per una disabilità intellettiva ma 
per una maturità che senza cattiveria ci 
impedisce di vedere in profondità. Maddalena 
non è capace di portare il peso perché non 
capisce la preoccupazione della madre e i 
possibili rischi. Anche i genitori non capiscono 
la verità di Maddalena e non hanno 
concordato con attenzione la proposta del 
concerto assieme alla figlia. 
A volte, ci sono verità di cui non sappiamo 
portarne il peso. Luigi ha negato per oltre un 
mese una malattia che lo aveva compito ai 
polmoni. Non poteva credere che fosse 
capitato proprio a lui. Paola ha tenuto 
nascosto a se stessa per 14 anni che aveva 
sposato Riccardo solo per paura di non 
rimanere sola. Quali verità nascondiamo? 
Quali verità fatichiamo a sopportare? Quale 
verità occultiamo perchè crea dolore?  
Il vangelo ci parla di uno Spirito di verità che 
ci «guiderà a tutta la verità», a quella verità 
che gli apostoli intravvedevano ma non ne 
capivano il senso complessivo. Forse, c’è 
bisogno che Maddalena capisca la prospettiva 
della madre. Forse, la madre è chiamata a 
comprendere la prospettiva di Maddalena.  
Invocare lo Spirito Santo, allora, significa 
chiede a Dio e a noi stessi di cambiare 
prospettiva, di non semplificare le questione, 
di cogliere la complessità, senza dare facili e 
affrettati giudizi. 
Infine, il vangelo ci dice che lo Spirito di 
verità «annuncerà le cose future». Siamo di 
fronte non soltanto al dono della profezia, 
alla capacità di comprendere cosa avverrà nel 
futuro. Ci sono cose che non si capisco nel 
momento presente ma soltanto nel futuro. 
Maddalena capirà la madre quando anche lei 
metterà al mondo un figlio e quando saprà 
nelle sue viscere cosa comporta tutto ciò.  

Pellegrinaggio a Chiampo. E’ organizzato un pellegrinaggio a Chiampo lunedì 4 giugno. Partenza 

alle ore 14.30 e ritorno alle ore 19.30. Costo: 12€. Per info e iscrizioni: Margherita (349.6081087). 



Iniziativa ciliege pro progetto «Valentina» 

Anche quest'anno l'Associazione Progetto Valentina, 

tramite il sig. Francesco Di Fiore, papà di Valentina, ci 

propone su prenotazione le cassette di ciliege da 3kg «La 

frutta che vale, la frutta per Vale». L’offerta di 10€ 

sosterrà la scuola Forasato in Madagascar, che ospita 230 

bambini dai 3 ai 10 anni. 

Le cassette di ciliege possono essere prenotate 

contattando il Gruppo Missionario Parrocchiale di Saletto 

(ore serali) o inviando sms o messaggio whatsapp al 

347.7932859 entro martedì 22 maggio, indicando nome, 

cognome e numero di cassette richieste. Sarete poi 

contattati per il luogo e il giorno di consegna. Grazie di 

cuore a tutti! 

Sabato 19 Maggio                    S. Pietro di Morrone, papa 

Ore 18:30 (Saletto) Tosca Rettore (30°) - Gianni, Francesco 
e fam. defunti - def. Bonandini e Santalucia - Volpato Antonio  
e Rina - Piccinato Tino e Giuliano e Giuseppe e Libia -  
defunti Zanovello - Pegoraro Gino 
Ore 19:00 (Terraglione) Carletti Catia (ann.) - Negrello Aida 
e Brando 

Domenica 20 Maggio                                    Pentecoste 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Romano, Vittoria, Berto, Guido, 
Bruno, Bruna, Spoladore - def. Masiero Silvio e fratelli e sorelle 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca - Bortolato Odilla - 
Ceccarello Elidio 
Ore 10:00 (Saletto) Cavallini Livia, Fabris Bruno - Gerardin 
Margherita e def.fam. Cavinato - Schiavo Rio e def.fam. -  
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto Silvio e Agnese 
Ore 10:30 (Terraglione) Gomiero Teresa e Annunziata 

Lunedì 21 Maggio                                          S. Vittorio 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 22 Maggio                              S. Rita da Cascia 

Ore 19:00 (Terraglione)  

Mercoledì 23 Maggio                                 S. Desiderio 

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie - Penello Tosca  
e mamma - Pavin Lorenzo e Bertazzo Ada 

Giovedì 24 Maggio                              Maria Ausiliatrice 

Ore 19:00 (Terraglione)   

Venerdì 25 Maggio                                           S. Beda 

Sabato 26 Maggio                                      S. Filippo Neri 

Ore 18:30 (Saletto) Def.fam. di Brazzo Agnese -  
Pasquetto Bruno, Rita, Luciana, Luigino e Paolo, nonni e zii 
Ore 19:00 (Terraglione)  
 Battesimo di Giovanni Bellotto di Devi e di Giorgia Galante  
Uff. Fioranzato Severino - Marcolongo Paolo e Peron Agnese - 
Boschello Alberto, Assunta e Angela 

Domenica 27 Maggio                           Santissima Trinità 

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,  
Giovanni, Angelo e Maria 
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Ilario e Sandro 
Ore 10:00 (Saletto)  
 Battesimo di Giulio Molena di Davide e Michela Dalla Vecchia 
 Battesimo di Celeste Bellotti di Roberto e Stefania Pinato  
 60° di matrimonio di Griggio Antonio e Trevisan Silvana 
Griggio Roberto, Pedron Eugenio - Brocca Antonio e def.fam. - 
Griggio Mario e def.fam. - Pinato Anna, Giuseppe, Guido -  
Demo Giorgio (1° ann.) 
Ore 10:30 (Terraglione) Franco Sato (30°) - Rigoni Camillo - 
Pedrina Giuseppe - Parisotto Giacomo 
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Sabato 19 Maggio                                   
 Ore 20:45 Chiusura del Sinodo diocesano dei giovani. 
 

Domenica 20 Maggio                                   
Patronato Terraglione Dario Dino-Anselmi Manuel 
 

Lunedì 21 Maggio                                   
 Al mattino 1^ Gruppo pulizia chiesa Saletto. 
 Ore 20:30 III° incontro di formazione animatori grest 
(a Saletto).  
 

Martedì 22 Maggio                                   
 Ore 21:00 Consiglio Pastorale a Terraglione.  
 

Mercoledì 23 Maggio                                   
 Ore 16:30 Comitato gestione della scuola 
dell’infanzia di Saletto. 
 Ore 21:00 Comunità di ascolto in sacrestia a Saletto. 
 Ore 21:00 Incontro animatori del campo estivo 
elementari e medie in canonica. 
 

Giovedì 24 Maggio                                   
 Ore 20:00 Prove canto Holy Notes in chiesa a 
Saletto. 
 Ore 20:30 Rosario dei bambini in cui sono invitati in 
modo particolare i bambini e le famiglie nel cortile del 
patronato a Saletto. 
 

Venerdì 25 Maggio 
Ore 18.00 CPGE presso la canonica di Terraglione. 
Ore 21.00 Incontro organizzativo a Saletto per uscita in 
bicicletta del 2 giugno. 
 

Sabato 26 Maggio                                   
 Ore 9:30 Conclusione scuola dell'infanzia di Saletto. 
 Ore 18:30 Tendopoli issimi ed evento dalle ore 
18:30.  
 

Domenica 27 Maggio                                   
Patronato Terraglione Peron Flavio-Fioranzato Otello 
Ore 10:00 (Saletto) Colazione e messa con issimi a 
Saletto. 

Confessioni. C’è la possibilità delle confessioni 

sabato 26 maggio ore 18.15 a Terraglione.  

Volontari bar. Stiamo cercando dei volontari che possano tener 

aperto il bar a Saletto il mercoledì sera. In caso contrario, con 

dispiacere ma inevitabilmente, saremo costretti a concludere 

l’esperienza della briscola e dell’apertura serale del mercoledì. 


