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Parrocchia di  
san Silvestro 

(Saletto di  
Vigodarzere) 

Via da Vinci 52, 
35010  

Nel mese dedicato a Maria, proponiamo di 
seguito una riflessione di don Tonino Bello. 
 
I love you. Je t'aime. Te quiero. Ich liebe Dich. Ti 
voglio bene, insomma. Io non so se ai tempi di 
Maria si adoperassero gli stessi messaggi 
d'amore, teneri come giaculatorie e rapidi come 
graffiti, che le ragazze di oggi incidono 
furtivamente sul libro di storia o sugli zaini 
colorati dei loro compagni di scuola. Penso, però, 
che, se non proprio con la penna a sfera sui 
jeans, o con i gessetti sui muri, le adolescenti di 
Palestina si comportassero come le loro coetanee 
di oggi. Con «stilo di scriba veloce» su una 
corteccia di sicomòro, o con la punta del 
vincastro sulle sabbie dei pascoli, un codice 
dovevano pure averlo per trasmettere ad altri 
quel sentimento, antico e sempre nuovo, che 
scuote l'anima di ogni essere umano quando si 
apre al mistero della vita: ti voglio bene! Anche 
Maria ha sperimentato quella stagione splendida 
dell'esistenza, fatta di stupori e di lacrime, di 
trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di 
trepidazione, in cui, come in una coppa di 
cristallo, sembrano distillarsi tutti i profumi 
dell'universo. Ha assaporato pure lei la gioia degli 
incontri, l'attesa delle feste, gli slanci 
dell'amicizia, l'ebbrezza della danza, le innocenti 
lusinghe per un complimento, la felicità per un 
abito nuovo. Cresceva come un'anfora sotto le 
mani del vasaio, e tutti si interrogavano sul 
mistero di quella trasparenza senza scorie e di 
quella freschezza senza ombre. Una sera, un 
ragazzo di nome Giuseppe prese il coraggio a due 
mani e le dichiarò: «Maria, ti amo». Lei gli 
rispose, veloce come un brivido: «Anch'io». E 
nell'iride degli occhi le sfavillarono, riflesse, tutte 
le stelle del firmamento. Le compagne, che sui 
prati sfogliavano con lei i petali di verbena, non 
riuscivano a spiegarsi come facesse a comporre i 
suoi rapimenti in Dio e la sua passione per una 
creatura. Il sabato la vedevano assorta nell' 
esperienza sovrumana dell'estasi, quando, nei 
cori della sinagoga, cantava: «O Dio, tu sei il mio 
Dio, dall'aurora ti cerco: di te ha sete l'anima mia 
come terra deserta, arida, senz' acqua». Poi la 
sera rimanevano stupite quando, raccontandosi a 
vicenda le loro pene d'amore sotto il plenilunio, la 
sentivano parlare del suo fidanzato, con le 
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cadenze del Cantico dei Cantici: «Il mio diletto è 
riconoscibile tra mille... I suoi occhi, come 
colombe su ruscelli di acqua... Il suo aspetto è 
come quello del Libano, magnifico tra i cedri...». 
Per loro, questa composizione era un'impresa 
disperata. Per Maria, invece, era come mettere 
insieme i due emistichi d'un versetto dei salmi. 
Per loro, l'amore umano che sperimentavano era 
come l'acqua di una cisterna: limpidissima, sì, ma 
con tanti detriti sul fondo. Bastava un nonnulla 
perché i fondigli si rimescolassero e le acque 
divenissero torbide. Per lei, no. Non potevano 
mai capire, le ragazze di Nazaret, che l'amore di 
Maria non aveva fondigli, perché il suo era un 
pozzo senza fondo. Santa Maria, donna 
innamorata, roveto inestinguibile di amore, noi 
dobbiamo chiederti perdono per aver fatto un 
torto alla tua umanità. Ti abbiamo ritenuta 
capace solo di fiamme che si alzano verso il cielo, 
ma poi, forse per paura di contaminarti con le 
cose della terra, ti abbiamo esclusa 
dall'esperienza delle piccole scintille di quaggiù. 
Tu, invece, rogo di carità per il Creatore, ci sei 
maestra anche di come si amano le creature. 
Aiutaci, perciò, a ricomporre le assurde 
dissociazioni con cui, in tema di amore, portiamo 
avanti contabilità separate: una per il cielo 
(troppo povera in verità), e l'altra per la terra 
(ricca di voci, ma anemica di contenuti). Facci 
capire che l'amore è sempre santo, perché le sue 
vampe partono dall'unico incendio di Dio. Ma 
facci comprendere anche che, con lo stesso 
fuoco, oltre che accendere lampade di gioia, 
abbiamo la triste possibilità di fare terra bruciata 
delle cose più belle della vita. Perciò, Santa 
Maria, donna innamorata, se è vero, come canta 
la liturgia, che tu sei la «Madre del bell'amore», 
accoglici alla tua scuola. lnsegnaci ad amare. È 
un'arte difficile che si impara lentamente. Perché 
si tratta di liberare la brace, senza spegnerla, da 
tante stratificazioni di cenere. Amare, voce del 
verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. 
Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del 
silenzio. Soffrire per far cadere le squame 
dell'egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia 
di compromettere la pace di una casa. Desiderare 
la felicità dell'altro. Rispettare il suo destino. E 
scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua 
missione.  

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A 

me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 

tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  



Chiusura mese di maggio. Lunedì 31 maggio alle ore 

21.00 le comunità cristiane di Saletto e di Terraglione sono 

invitate nella chiesa di Terraglione per la chiusura del mese 

di maggio con la recita del rosario. Per chi desidera, alle 

ore 20.00 c’è la possibilità di raggiungere a piedi la chiesa 

di Terraglione partendo da quella di Saletto. Chiediamo a 

qualche volontario uno «strappo» in auto per i pellegrini a 

piedi. 

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. 

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! 

Grazie! Il 9 maggio il mercatino realizzato dai ragazzi e 

dagli accompagnatori del VI° gruppo IC ha raccolto €470 

che saranno versati sul c/c dedicato alla carità. Grazie!!!! 

Sabato 29 maggio                       S. Paolo VI, papa 

Ore 18:30 (Saletto) Facco Sergio e def.fam.,  
Nichele Mario e Antonia - Tognon Paolino e def.fam. -  
Angela Rodighiero (7°) e Nevio - Pasquale Bolzonella (7°) 
Ore 18:30 (Terraglione) Giuliana Zabeo (30°) -  
Bano Antonio - Bano Diana 

Domenica 30 maggio                          SS. Trinità 

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) Parisotto Giacomo (ann.)  
Bortolato Sandro e Ilario 
Ore 10:00 (Saletto) Brocca Antonio, genitori e def.fam. - 
Gabriella e Bruno e def. fam. Mazzon - Demo Giorgio (ann.), 
Pacciotti Aldo e Alessandrina 
Ore 10:30 (Terraglione)  I° Comunione e Cresima  
di Valentina Graziano  
Rigoni Camillo - Griggio Odillo 

Lunedì 31 maggio                       Visitazione B.V.M. 

Ore 18:30 (Saletto)  

Martedì 1 giugno                                 S. Giustino 
Ore 18:30 (Terraglione) Schievano Francesco,  
Antonio e Imelda 

Mercoledì 2 giugno               Festa della Repubblica 

Non c’è messa 

Giovedì 3 giugno                                  S. Carlo L.  

Ore 18:30 (Terraglione)  

Venerdì 4 giugno                                  S. Quirino 

Non c’è messa 

Sabato 5 giugno                                 S. Bonifacio 

Ore 11:00 (Saletto) Matrimonio di Nicola Penello  
e Vedovato Sangar e battesimo di Giulia Penello 
Ore 18:30 (Saletto) Penello Giannina (30°) e Luigi -  
Gianni e Francesco e def.fam. - Enzo, Lisetta, Ugo e Danila -  
Pasqualotto Aldo, Jolanda, Tomasello Carlo, Albina e def.fam. 
Ore 18:30 (Terraglione) Ceccarello Lino e Rita -  
Antonio Libralon (30°) - Dario Nevio - Callegaro Maria -  
Padre Antonio Bressan 

Domenica 6 giugno                        Corpus Domini 

Ore 08:00 (Saletto)  Fassiti Davide, Lino, Maria,  
Emilio e Agnese 
Ore 08:30 (Terraglione) Callegaro Luca -  
Callegaro Valentina - def.fam. Linguanotto e Fiorenzato -  
Marcolongo Valerio 
Ore 10:00 (Saletto) De Marchi Giannina (7°) -  
Piazza Antonio, Eleonora e def.fam. Bordignon -  
Giancarla e papà, genitori, Antonio, Osana, Renata e nonni  
Ore 10:30 (Terraglione) Pellizzaro Maria (ann) -  
Marcolongo Alberto e figli Renzo, Aldo, Luciano,  
Lina e Giovanni 

Lunedì 31 maggio  

 Pulizia chiesa Saletto: 3° gruppo 

Venerdì 4 giugno 

Ore 19.30 Gruppo I° superiore a Terraglione 

Domenica 6 giugno 

 In mattinata Comunione gli ammalati di Terraglione 
 In mattinata Comunione agli ammalati di Saletto 

 

Raccolta ferrovecchio. Si svolgerà domenica 27 giu-

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

Progetto carità «congentilezza». 

IT40G0832762420000000802001 intestato a 

«congentilezzaterraglione» (parrocchia di Terraglione); 

IT17H0832762420000000802002 intestato a 

«congentilezzasaletto» (parrocchia di Saletto).  

Utenza dedicata Saletto: 350.1376445  

Utenza dedicata Terraglione: 350.1376340  


