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Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29)
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito,
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà
il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito
che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».

Il brano evangelico è ambientato nell’ultima
cena. La morte in croce non è più solo una
previsione, lentamente si sta avvicinando e
concretizzando. Questo lascia nei discepoli
turbamento, angoscia e terrore: «Che
faremo senza di lui? Chi ci aiuterà, chi ci
sosterrà?». Un senso di fatalismo stringe il
cuore degli apostoli. Quel maestro che aveva
infiammato i loro cuori sta per morire e con
lui stanno svanendo tutti i loro sogni. Tutto
sembra illusione. Le loro sicurezze e le loro
certezze si sgretolano all’istante.
Un figlio annuncia ai genitori che presto
lascerà la casa natale perché si sposerà. La
madre è disperata: «E adesso chi si prenderà
cura di me?». Invece di essere contenta
della scelta del figlio, si avvinghia ad esso
per non affrontare il fatto che il figlio era la
stampella di un matrimonio senza vita e
amore.
Nella vita è necessario lasciare. Se non lo fai
tu, lo farà con forza la vita. Nessuno si può
sostituire a te. Ognuno deve fare il suo
viaggio e la sua strada. Devono cadere tutte
le illusioni, i fantasmi, gli abbarbicamenti alle
persone. Dobbiamo affrontare la realtà
anche se, spesso, è dolorosa e diversa da
come
la
vorremmo.
Non
possiamo
avvinghiarci alle persone, pretendendo da
loro ciò che spetta a noi. Non possiamo
neppure vivere con senso di fatalismo, con
rassegnazione senza tentare, provare,
sporcarci le mani. Si fa al meglio, come si è
capaci, con umiltà e desiderio di realizzare
qualcosa di buono ma non tutto è in nostro
potere. Posso condividere con te (e sempre
se tu lo vorrai) ma non ti posso possedere. A
che serve vivere con gelosia, invidia, in

maniera possessiva? Forse, solo a proiettare
su altri i miei fantasmi e le mie ferite interne.
Così avviene per Gesù. Se ne va. Rattrista i
discepoli? Si! Ma è la sua strada. Si sentono
perduti, forse, arrabbiati per questa scelta?
Si! Ma ognuno ha la sua vocazione. Gesù,
però, assicura la presenza del Paraclito, lo
Spirito Santo. Il Paraclito era l’avvocato che
difendeva quando si era giudicati in
tribunale.
A volte ci sono persone che si avvicinano
senza nessuna delicatezza. Pretendono,
richiedono senza alcuna mediazione. Voglio
tutto e subito, non ammettono richieste. Lo
Spirito Santo, allora, ci difende ricordandoci
che siamo preziosi agli occhi di Dio. A volte,
ci sono persone che non hanno nessuna
delicatezza, spiattellano ai quattro venti
calunnie e falsità con lo scopo di manipolare
le persone a loro uso e consumo. Lo Spirito
Santo, allora, ci difende ricordandoci che la
verità si impone da sé e, prima o poi, tutto
verrà svelato. A volte, ci sono persone che ti
misurano in continuazione fin quando non
trovano una «falla», un errore dentro di te.
In questa maniera, ti squalificano, ti
umiliano. Lo Spirito Santo ci difende
dimostrandoci che il bene seminato non è
dimenticato da Dio.
Anche se Gesù è
assente fisicamente,
egli si rende presente
con il suo Spirito. E’ il
mistero
dell’amore:
quando si ama una
persona, anche se non
è vicina, continuiamo
a portarla nel cuore.
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Sabato 21 maggio

S. Vittorio martire

Ore 18:30 (Saletto) Cavinato Guerrino e def.fam. Marcato Nevio, Angela e def.fam. Libero - Ruzza Gabriella
e def.fam. - Bolzonella Pasquale Maria Trento (7°) e Antonio, Saverio e Angelina e Antonio
Ore 18:30 (Terraglione) Lucadello Danilo - Carletti Katia
(ann.) - Boschello Alberto, Assunta e Angela

Domenica 22 maggio

VI° dom. di Pasqua

Ore 08:00 (Saletto) Schiavo Giuseppe, Gesuato Regina,
Coppo Gino e Luciano, Perfetti Elettra, Nalesso Giorgio
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano def.fam. Dario e Chiggiato - Callegaro Valentina
Ore 10:00 (Saletto) Gianni Turin (30°) e Anna
Ore 10:30 (Terraglione) Gazzola Matilde - Ceron Aronne Maria e Lino Cappelletto - Volpato Genesio

Lunedì 23 maggio

S. Desiderio Vesc.

Ore 18:30 (Saletto) Pro Populo

Martedì 24 maggio

B. V. Maria Ausiliatrice

Ore 18:30 (Terraglione) Pirazzo Cesare, Guerrino,
Assunta, Boschello Gina, Peron Pierino, Angelo,
Vettori Alessandro

Mercoledì 25 maggio

Lunedì 23 Maggio
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo
 Ore 21:00 Incontro degli animatori del campo estivo
Gubbio - Assisi
Martedì 24 Maggio
 Ore 17:00 Comitato della scuola dell’infanzia di Saletto
 Ore 20:45 Incontro animatori grest a Saletto
 Ore 21:00 Incontro zonale in vista del sinodo diocesano
al cinema Perla di Campodarsego
Mercoledì 25 Maggio
 Ore 21:00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Saletto
Venerdì 27 Maggio
 Ore 21:00 Incontro dei baristi di Saletto
Domenica 29 Maggio
 Ore 16:00 Ordinazione presbiterale nella Cattedrale di
Padova di 6 nuovi preti nella diocesi di Padova. Preghiamo
per questi giovani e per il ministero prezioso e difficile che
iniziano.

S. Beda

Ore 18:30 (Saletto) Gino, genitori e zie, mamma,
Tosca e Tino

Giovedì 26 maggio

Ascensione del Signore

Ore 18:30 (Terraglione) Pro Populo

Venerdì 27 maggio

S. Agostino

Non c’è messa

Sabato 28 maggio

S. Emilio

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam.,
Nichele Mario e Antonia - Tognon Paolino e def.fam. Griggio Orfeo - Pampagnin Mercede, Eugenio e Luciano
Ore 18:30 (Terraglione) Libralon Antonio Pedrina Giuseppe

Domenica 29 maggio

VII° dom. di Pasqua

Ore 08:00 (Saletto) Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo, Maria, Dina, Ines, Luigi e Angelina Pinton Roberto, Bruna, Dora, Vally, Paolino,
Angelo, Anselmo e Maria
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario Parisotto Giacomo (ann) - Griggio Odillo
Ore 10:00 (Saletto) Battesimo di Mattia Molena

Di Davide e di Michela Dalla Vecchia

Brocca Antonio e def.fam. - Angelo, Pasquina e Pierina
Ore 10:30 (Terraglione) 45 ann. di matrimonio

di Donatella Schievano e Roberto Anselmi
45 ann. di matrimonio
di Patrizia Schievano e Mario Anselmi

Rigoni Camillo - Gomiero Teresa (ann.) - suor Annunziata
Cesaro (ann.) - Ometto Enzo - Ruffato Esterina

Conclusione mese mariano. Sono invitate le comunità
cristiane di Saletto e di Terraglione a concludere il mese
mariano con la recita del rosario martedì 31 maggio alle
ore 21.00 in chiesa a Saletto.
Conclusione anno catechistico. Sabato 28 maggio alle
ore 16.00 attendiamo tutti i ragazzi e i genitori della
catechesi per un finale insieme e in festa. Ritrovo alle
ore 16.00 in patronato a Saletto (vestirsi comodi!). A
seguire, santa messa a Saletto alle ore 18.30. A seguire,
pizza per gli accompagnatori dei ragazzi e genitori in
bar. E’ gradita l’adesione.
Mercatino missionario a Terraglione. Sono stati raccolti
635€, che verranno donati al centro missionario padovano
(150€), a padre Balasso (300€) e alle suore (185€). Grazie!
I° Comunione e Cresima. I genitori dei ragazzi hanno
donato € 650 che, tolte le spese, verranno spartiti equamente per le due parrocchie. Grazie!!!
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. Se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione e possiedi un modello
CU (certificazione unica), puoi destinarlo attraverso la
scheda che trovi allegato al bollettino parrocchiale.

