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35010  

Non siamo nuovi alle «ascensioni». Già nella 
mitologia greca, Eracle (o Ercole), dio buono 
e coraggioso, grazie a Giove salì in cielo 
assunto tra gli dei. E che dire della Bibbia? 
Due profeti hanno una sorte simile: Elia 
ascese al cielo per stare nella compagnia 
degli angeli ed Eliseo, il discepolo, farà la 
stessa fine. Ma cosa significa «ascendere al 
cielo»? Per rispondere a questa domanda 
occorre introdurre un’ altra precisazione.  
Ai tempi di Gesù, e poi per tutto il medioevo, 
non c’erano le conoscenze astrologiche di cui 
noi disponiamo oggi. Prima di Galileo, infatti, 
la cosmologia riteneva che l’universo fosse 
fatto a cerchi concentrici. Avete presente i 
gironi dell’Inferno di Dante? Proprio così! Al 
centro vi era la terra con le quattro sfere del 
mondo sublunare (della terra, dell'acqua, 
dall'aria e del fuoco), le otto sfere celesti 
(della Luna, del Sole, dei cinque pianeti e 
delle stelle fisse). La tradizione cristiana, 
successivamente, aggiunse 
due sfere più esterne, 
quella del Primo Mobile, in 
rapidissimo movimento per 
il desiderio di congiungersi 
al Decimo Cielo, e 
l'Empireo, dimora di Dio. Le 
sfere celesti erano mosse 
da intelligenze angeliche: 
Serafini, Cherubini, Troni, 
Dominazioni, fino agli 
Angeli, a cui è affidato il 
moto della sfera lunare. 
Perciò, salire al cielo era un 
modo per dire che Gesù, 
non è soltanto signore della 
terra, ma anche del cielo, 
delle stelle e di tutto 
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l’universo. Il suo modo di essere e di vivere 
diventa universale: coinvolge tutti e in tutte 
le parti della terra, gli uomini di oggi, di ieri e 
quelli di domani, perché le sue parole, i suoi 
gesti rimangono validi sempre. 
Questo modo di comunicare, antico e diverso 
rispetto a noi, ci ricorda che l’esperienza di 
vita di Gesù è ancora illuminante per il 
nostro vivere. Il fatto che sia asceso al cielo 
mostra che egli è ancora vivo e vivificante 
nei nostri confronti, proprio perché è re 
anche sull’ultimo «cerchio». 
Infine, l’ascensione mi ricorda che ogni uomo 
deve avere «piedi per terra e sguardo al 
cielo». Questo binomio è essenziale. Se sono 
solo ancorato alla terra, al mio lavoro, alle 
cose materiali, ai soldi e al successo divento 
come un animale che non ha nessuna 
propensione a qualcosa di grande. Mi azzero 
nella mia capacità di sognare, di cercare un 
senso profondo, di solcare nuovi percorsi.  

Ma, allo stesso tempo, se il 
mio sguardo «svolazza» 
nei cieli più infiniti, perdo il 
senso della realtà, come 
quel le persone che 
pregano in continuazione, 
fanno voli pindarici con le 
loro parole, non perdono 
un ritrovo mariano ma 
sono incapaci di intessere 
relazioni umane stabili, 
profonde e vere. E’ una 
fuga dalla realtà piuttosto 
che un’immersione in essa. 
Né solo il cielo; né solo la 
terra. E uno e l’altro! Piedi 
per terra e sguardo al 
cielo! 

Dal vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)  

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 

non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 

mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 

in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano.  

 

 



Grest a Saletto. I-II-III elementare: 14-18 giugno dalle ore 

16.30 alle ore 19.00. IV-V elementare: 21-25 giugno dalle 

ore 16.30 alle ore 19.00. I-II media: 28 giugno -2 luglio con 

orario serale da definire. I posti sono limitati fino ad esauri-

mento. Costo: 20€ + 5€ (tessera  NOI). 

Iscrizioni: mercoledì 19 maggio ore 16.00-17.30 e 20.00-20.30. 

Incontro genitori e presentazione del grest: sabato 22 mag-

gio ore 14.30 in chiesa a Saletto. 

Patronato Saletto. Grazie di cuore per il lavoro di tinteggiatura 

del muro esterno del patronato ad Eligio Facchin e a Giuseppe 

Paccagnella che lo ha reso più bello e accogliente! 

Il 5x1000 è un’ occasione importante per sostenere i 

Circoli Noi di Saletto e Terraglione:  
 

 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 80032270284 

 «Noi» di Saletto di Vigodarzere  

(Circolo don Alessandro): 02659710285 

Grazie per il vostro sostegno al bene comune! 

Rosario mese di maggio. Continua tutte le sere nelle chie-

se di Saletto e di Terraglione alle ore 20.30 (esclusi sabato 

e domenica a Saletto). 

La bellezza che salva. La Parrocchia di Vigodarzere ripro-

pone per il 29 maggio (10:00-13:00;15:00-17:00) una gior-

nata di formazione spirituale e pastorale con l’arte, aperta a 

chi dona un servizio nella comunità, con Don Antonio 

Scattolini e Ester Brunet. Per iscriversi: mandare mail 

a noivigodarzere@gmail.com entro il 25/5 con oggetto 

«Iscrizione Arte e Coronavirus 29/5/2021».  

Sabato 15 maggio                                S. Torquato 

Ore 18:30 (Saletto) Secco Giovanni - De Marchi Giannina 
(7°) - Penello Giannina (7°) e Luigi - Cesaro Emilia e  
Rombaldi Edoardo - Tognon Severino,  
Pinato Laura e def.fam. e Pinato Ugo 
Ore 18:30 (Terraglione) Bano Maria - Zanier Roberto -  
Leda Giovanna - Sartori Luigi - Piccolo Angelina -  
Negrello Aida (ann.) - Gazzola Matilde (ann.) - Ceron Aronne 

Domenica 16 maggio                  Ascensione di N.S. 

Ore 08:00 (Saletto) Pinato Gino e Assunta -  
Brocca Giovanni e def.fam. - Facco Giacomo Renato e 
def.fam. Pauro e Facco 
Ore 08:30 (Terraglione) Dario Ivano -  
def.fam. Dario e Chiggiato - Canova Giuseppe -  
Ranzato Maria Iseide - Ceccarello Elidio - Bortolato Odilla 
Ore 10:00 (Saletto) Ruzza Gabriella -  
Giovanni Battista e Gabriella 
Ore 10:30 (Terraglione) Griggio Romilda - Assiti Maria - 
Volpato Genesio - Fam. Cappelletto - Schiavo Severino 

Lunedì 17 maggio                                  S. Pasquale 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 18 maggio                    S. Giovanni I°, papa 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 19 maggio                        S. Pietro di M. 

Ore 18:30 (Saletto) Alfredo e def.fam. Bisarello e Cattelan 

Giovedì 20 maggio                 S. Bernardino da Siena  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 21 maggio                                 S. Vittorio 

Non c’è messa 

Sabato 22 maggio                          S. Rita da Cascia 

Ore 17:00 Battesimo di Carlotta Gomiero  
di Mauro e di Stefania Robertello 
Ore 18:30 (Saletto) Bertolin Giancarla (30°) e Lino 
Ore 18:30 (Terraglione) Carletti Katia (ann.) - 
Boschello Mario, Rina, Gino - Soffiato Natale - Vieno Giannina 

Domenica 23 maggio                           Pentecoste 

Ore 08:00 (Saletto) Zanchin Marianno, Maria, Bruno 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Pedrina Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Silvano Lovato - Melchioro Eugenio, 
Ranzato Pietro e def.fam. 
Ore 10:30 (Terraglione)  

Lunedì 17 maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 1° gruppo 
 Ore 20.30 III° incontro formazione animatori grest a 
Terraglione 

Mercoledì 19 maggio 

 Ore 17.00 Adorazione in chiesa a Saletto 
 Ore 20.30 Gruppo 14enni a Terraglione 

Giovedì 20 maggio 

 Ore 15.15 «Fratelli tutti: ripartiamo insieme»: 
convegno festa adultissimi in chiesa a Vigodarzere 
organizzata dall'AC diocesana 
 Ore 20.30 Incontro gruppo giovani a Saletto 
 Ore 20.30 Incontro genitori che chiedono il battesimo 
ai loro figli a Saletto 

Venerdì 21 maggio 

 Ore 20.00 Gruppo I° superiore a Terraglione 

Martedì 18 maggio  

 Ore 20.30 Incontro del CPGE di Saletto  

 

Raccolta ferrovecchio. Si svolgerà domenica 27 giu-

gno a Saletto ore 8.00-13.00 (4 luglio se c’è maltempo). 

Grazie. Grazie ai genitori dei ragazzi che hanno ricevuto la 

I° Comunione e Cresima che hanno donato 550€ alla comu-

nità cristiana di Saletto e 235€ a quella di Terraglione. 


