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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Non c’è niente di peggio per uno che soffre 
di vertigini che trovarsi davanti ad uno 
strapiombo di 2000 metri! Quell’anno 
eravamo con i ragazzi a fare un percorso 
bellissimo sulla cresta del Monte Baldo, 
circondati dall’azzurro del cielo e dal 
paesaggio mozzafiato del lago di Garda. 
Prima di organizzare l’esperienza mi ero 
assicurato che il percorso fosse fattibile per 
tutti e, soprattutto, senza ferrate. 
Naturalmente, i gestori dei rifugi mi avevano 
confermato che non c’era nessun pericolo! 
Tutto andò liscio fin quando un giorno… 
arrivò una ferrata! Lo spavento mi prese in 
pochi attimi, cominciai a sudare e iniziò a 
girarmi la testa. Le mie mani tremavano 
come una foglia. Non mi azzardavo neppure 
a guardare giù… altrimenti sarei svenuto! 
Che fare? Tornare indietro? E come si fa? 
Non si poteva, non c’erano altri passaggi. 
Passare? E come si fa quando il tuo corpo ti 
obbliga a fermarti? Non c’era nessuna 
possibilità: bisognava andare avanti! Così 
raccolsi tutte le energie che mi erano rimaste 
e afferrai la corda. Le mie gambe 
sembravano pesantissime. Dentro la mia 
testa mi feci il segno della croce e, piano 
piano, andai. Quando arrivai al sicuro, feci 
un grande sospiro. Ce l’avevo fatta! Neppure 
il tempo di questo pensiero, che un altro 
ragazzo si era «immulato». Nessuno si 
mosse. Così tornai indietro a «recuperare» il 
ragazzo che si era rifiutato di procedere. Così 
afferrai una gamba e poi l’altra facendogli 
fare i pochi passi necessari. Mi sembrò di 
morire! Non avevamo neppure una corda! 
Una volta passati tutti, continuai a 
passeggiare. Tutta la tensione era ancora 
accumulata sui miei muscoli quando davanti 
a me si presentò un precipizio che scendeva 
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diritto sul lago. Avrei pianto in quel 
momento! Mi voltai dando le spalle al 
burrone e scesi tenendo quella corda come 
fosse «tutta la mia vita».  
Anche i discepoli vivono un terrore simile a 
quello appena narrato. Il vento forte stava 
rovesciando la barca e Gesù sembrava 
incurante di quella situazione. Il testo greco 
parla di «animos» per indicare la tempesta, 
come se fosse qualcosa che aveva afferrato 
a morte il loro cuore. La «notte» di cui parla 
il vangelo sembra un’indicazione del loro 
stato d’animo più che una informazione 
temporale. In effetti, Gesù li sta allenando a 
«passare all’altra riva» come un passaggio 
necessario nel percorso dell’esistenza. La 
paura è quel sentimento che noi tutti 
proviamo quando un pericolo si pone 
davanti. Il testo parla di due tipi di spavento. 
Il primo verbo «deilos» indica la paura 
causata dalla vigliaccheria. Gli apostoli 
vogliono scappare, abbandonare la barca. 
Non sono disposti a vivere questo passaggio 
difficoltoso. Vogliono lasciare le cose così 
come stanno. Il secondo verbo, «fobeo» (da 
cui in italiano le «fobie»), dice che lo 
spavento era tale da renderli immobili. Si 
erano troppo concentrati sul problema che 
non riuscivano ad intravvedere la soluzione a 
portata di mano. La vita, ahimè, ci riserve 
pericoli, passaggi e paure quotidiane. 
Abbiamo bisogno di dire anche noi «taci!» di 
fronte alle paure che attanagliano questi 
«passaggi» necessari. La fede, allora, può 
diventare quella forza che si 
ci spinge ad abbandonarci a 
Lui, affidarsi invece di voler 
tenere tutto sotto controllo, 
a vedere altre soluzioni e 
non soltanto il «problema».  

Dal vangelo secondo Marco (Mc 4,35-41) 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, 

congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 

con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 

che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono 

e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e 

disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 

avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un 

l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».  

 

 



Preghiera del rosario a Terraglione. Per chi desidera, 

sarà lunedì, mercoledì e venerdì nel giardino della scuola 

dell’infanzia alle 20.30. 
Raccolta ferrovecchio. Si svolgerà domenica 27 Giu-

gno a Saletto (4 luglio se c’è maltempo). 

5x1000 «Noi» di Terraglione (Circolo Bedin): 

 80032270284. 

5x1000 «Noi» di Saletto (Circolo don Alessandro) 

02659710285  

Bollettino parrocchiale. Da domenica 27 giugno il bollet-

tino parrocchiale diventerà quindicinale per il tempo estivo. 

Sagre. Da diverso tempo stiamo lavorando per la realizza-

zione delle sagre nelle nostre parrocchie di Saletto e di Ter-

raglione. Anche quest’anno, per motivi sanitari, si svolge-

ranno nella modalità dell’asporto, nelle date: 

 Saletto: 23 - 26 luglio 2021 

 Terraglione: 30 luglio - 1 agosto 2021 

Stiamo cercando volontari che abbiano il desiderio di aiu-

tarci! Lunedì 28 giugno ore 21.00 incontro generale della 

sagra di Saletto. 

Sabato 19 giugno                              S. Gervasio 

Ore 11:00 (Terraglione) Matrimonio Elisa Peron e Damiano Dario  
Ore 18:30 (Saletto) Angela Rodighiero (7°) e Nevio -  
Brocca Giovanni e def.fam. - Pinato Gino e Assunta -  
Tognon Paolino e def.fam. - def.fam. Camillo e Calore -  
Zanovello Romana e def.fam. - Tognon Severino,  
Pinato Laura, Pinato Ugo e def.fam. Pinato e Tognon 
Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Italo (ann.) 

Domenica 20 giugno           XII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  Def.fam. Bellinato e Furlanetto -  
Vettori Alfonso e Fin Maria, Mazzon Francesco,  
Vettori Gina, Fin Angelo e Lorenzo 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Valentina -  
Dario, Ivano e def.fam. Dario e Chiggiato; Pedrina Giuseppe 
Ore 10:00 (Saletto) Facco Giacomo Renato  
e def.fam. Pauro e Facco 
Ore 10:30 (Terraglione) Ometto Enzo - Ruffato Milena, 
def.fam. Franco Aurelio - def.fam. Ceccato e Dimetto 

Lunedì 21 giugno                           S. Luigi Gonzaga 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 22 giugno                    S. Paolino da Nola 

Ore 18:30 (Terraglione)  

Mercoledì 23 giugno            S. Lanfranco Vescovo 

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

Giovedì 24 giugno            Natività di S. Giovanni B. 

Ore 18:30 (Terraglione) Rettore Giovanni Battista 

Venerdì 25 giugno                   S. Guglielmo Abate 

Non c’è messa 

Sabato 26 giugno                      S. Vigilio Vescovo 

Ore 17:00 (Saletto) Battesimo di Matteo Camporese  
di Alessandro e di Paola Zanaria 
Ore 18:30 (Saletto) Pasquale Bolzonella (30°) -  
Facco Sergio e def.fam. - Nichele Mario e Antonia 
Ore 18:30 (Terraglione)  

Domenica 27 giugno         XIII° dom. T. Ordinario 

Ore 08:00 (Saletto)  Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 
Giovanni, Angelo, Maria, Dina e Ines - Pinton Roberto,  
Bruna, Dora, Vally, Paolino, Angelo, Anselmo e Maria  
Ore 08:30 (Terraglione) Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio, genitori e def.fam.,  
Gabriella e Bruno e def.fam. Bergamin 
Ore 11:20 (Saletto) Battesimo di Carpanese Noemi  
di Marco e di Beccaro Giulia  
Ore 10:30 (Terraglione) Rigoni Camillo - Griggio Odillo 

Lunedì 21 giugno  

 Ore 16.30 Inizio del Grest per i ragazzi di IV° e V° 
elementare (ore 17.00 per chi vuole momento di preghiera) 
 Pulizia chiesa Saletto: 2° gruppo 

Martedì 22 giugno 

 Ore 19.00 Staff catechesi III° gruppo IC in canonica  

Mercoledì 23 giugno 

 Ore 17.20 Adorazione in chiesa a Saletto  
 Ore 21.00 Incontro del consiglio della gestione 
economica di Terraglione (CPGE) 

Giovedì 24 giugno 

 Ore 21.00 Incontro a Saletto con i genitori che 
chiedono il battesimo per il loro figlio  
 Ore 21.00 Incontro a Saletto del gruppo carità 

Sabato 26 giugno 

 Ore 17.30 Confessioni a Saletto  

 

65° ann. di ordinazione presbiterale. Sono tutti invitati a 

festeggiare don Pierangelo sabato 10 luglio in patronato a 

Saletto alle ore 19.30. Nel prossimo bollettino vi daremo 

maggiori informazioni. 

Confessioni a Terraglione. Sabato 3 luglio in chiesa 

dalle ore 17.30  alle ore 18.30 


