
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 20 Settimana 12 – 19 Maggio 2013 

S. Luca aprendo il suo secondo Libro, gli Atti degli Apostoli, nel quale racconta la vitalità della fede pasquale della Comunità 
Cristiana di Gerusalemme , scrive che Gesù risorto rimase con i suoi discepoli quaranta giorni “mostrandosi vivo, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio”. 
Sembrano parole semplici, in realtà sono tutte da scoprire nella loro ricchezza. Mi riferisco in particolare al fatto che sono 40 i giorni 
che Gesù rimane con i suoi discepoli. Anche in questa occasione il numero è da considerare nel suo valore simbolico. 
Sappiamo che altri momenti importanti della storia di fede del popolo di Israele, della vita dei profeti, di quella stessa di Gesù sono 
contenuti dentro ad un tempo di quaranta giorni. 
Questo vuol dire che anche per la fede dei discepoli dentro a quei quaranta giorni c’è qualcosa di determinante: Gesù è vivo, sta  in 
mezzo a loro e annuncia cose che riguardano il “Regno di Dio”. 
Non dimentichiamo che per loro il Regno di Dio ha le caratteristiche del dono di essere invitati a vivere in comunione con il Signore 
Risorto e di camminare alla luce della sua parola. 
Ma che cosa dice Gesù in questi giorni? 
Nel clima, per Lui e per loro, carico di memoria di una Cena raccomanda di non allontanarsi da Gerusalemme per   attendere che  si 
adempia la Promessa di Dio: “Sarete battezzati in Spirito Santo”. 
Essi, come al solito incuriositi, pensano che quello di cui Gesù parla sia un colpo di fortuna per l’imminente sistemazione del regno 
di Israele e chiedono come e quando tutto questo avverrà. Ancora una volta però si sentono rispondere che non spetta a loro 
conoscere “tempi e momenti” che solo Dio conosce. 
La paziente educazione che Gesù cerca di fare a favore dei suoi discepoli è quella di aiutarli a  vivere alla sua presenza, nel tempo 
della sua assenza, nel tempo in cui i loro occhi non lo potranno più vedere. 
Questo può lasciare tristezza nel loro cuore, può indebolire l’entusiasmo della loro fede, può essere un imprevisto da evitare in tutti i 
modi; in realtà potrà essere  un’ enorme NOVITA’ per la loro futura esistenza  di credenti. 
Provo ad esprimere questa novità così: Credere la sua presenza nella constatazione della sua assenza. 
E’ questo che intende dire il brano degli Atti degli Apostoli quando presenta gli undici che “stavano fissando il cielo mentre egli  se 
ne andava”. 
Quello che essi vedono è Gesù che “elevato in alto si allontana e  viene sottratto ai loro occhi”; ma, come era successo al sepolcro 
quaranta giorni prima, si presentano due uomini che li invitano a non restare a guardare il cielo, perché il cielo è come il sepolcro  
vuoto, di fronte al quale si erano sentiti dire: “Colui che voi cercate non è qui, è risorto”. Voi dovete solo imparare a riconoscerlo 
vicino a voi come i due discepoli di Emmaus quando si fa vostro compagno di strada, come la  Maddalena quando sente pronunciare 
il suo  nome… 
Allora il giorno dell’Ascensione di Gesù al cielo è il giorno in cui la Parola di Dio ci educa a vedere nei momenti di assenza di Dio 
dalla nostra vita, il tempo in cui scoprire la novità della sua presenza. 
Concludendo, non voglio tralasciare un particolare riportato sempre da S. Luca nel vangelo: “Mentre Gesù conduceva fuori i 
discepoli verso Betania, alzate le mani li benediceva e mentre li benediceva si staccò da loro”. 
Quella benedizione è la sua parola definitiva sulla nostra vita, è una forza vitale, un’ energia che scende dall’alto ed entra in me e in 
te, sempre e ovunque, producendo vita.  
La benedizione di Gesù che sale al cielo non è un giudizio di condanna ma una parola bella e buona sulla tua vita e sul mondo. 
 

Don Alessandro 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

“CON GLI OCCHI CHE STAVANO FISSANDO IL CIELO…” 
 

TEL. 041-410027 

LA FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE  
 

I ragazzi che oggi faranno la Prima Comunione hanno imparato, durante il cammino di preparazione,  due canti che 
esprimono meravigliosamente il significato di questo Giorno di festa”: “Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a te, 
ci doni la tua vita Gesù… sarai la forza della nostra vita, sarai la gioia che non finirà…. Grazie Gesù che vivi con noi 
la vita, oggi è più bella ancora insieme a te ”. 
E’ questo l’augurio che facciamo loro: scoprire che la vita è sempre più bella se vissuta con la compagnia di Gesù. 
Sabato prossimo 18 maggio, alle ore 9.30, i ragazzi si ritroveranno nel cortile del Patronato con i loro genitori e da qui 
partiranno per recarsi alla Chiesetta della Madonna dell’Ospedale per affidare a Maria il cammino della loro vita 
cristiana. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA   
 

Martedì 14: 

Ore 21.00 in patronato,  incontro Catechisti. 
 

Mercoledì 15: 
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 16: 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 17: 
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
Ore 21.00 a Fiesso d’Artico SERATA-EVENTO 
GIOVANI. 
 
 

Sabato 18: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 19: PENTECOSTE 
Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 13:   
Ore 8.30 Def.i Fiorillo Luigi e Palumbo Luigi. 
Ore 19.00 Def.i Spinello Daniela e Giovanni e Disarò 
Zelinda. 
 

Martedì 14:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def. Faggian Marco. 
 

Mercoledì 15:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora Maria + Def.i 
Palmosi Tiziano e Idalma. 
Ore 19.00 Def.a Nunziatina. 
 

Giovedì 16:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Vallj e Fam.e Zorzan e Conton. 
 

Venerdì 17:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Antonio + Def.i Giovanna e Calogero 
Rizzo. 
 

Sabato 18:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Butera Giuseppe e Anna e Mafalda + 
Def. Curiotto Antonio (11° Ann.) + Def.a Faldon Cesira. 
 

Domenica 19: PENTECOSTE  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Ruffato Massimo (Ann.) e Matterazzo 
Sergio (Ann.). 
Ore18.00  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Bigotto Milena, di anni 77 
 Via Martiri della Libertà 57 

 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

Mercoledì 15:  
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia.  
Questa sera: “un giorno devi andare” 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
VICARIALE  

 

Giovedì 16 alle ore 6.30 partirà da Piazza Mercato il 
Pellegrinaggio all’Abbazia S. Maria del Monte – 
Cesena. Ritorno previsto per le ore 21.00.   

SCUOLA MATERNA  
 

MARTEDI' 14 MAGGIO ORE 20.45  - RIUNIONE DI 
SEZIONE PER PICCOLI - MEDI - GRANDI - c/o Scuola 
Materna 
VENERDI' 17 MAGGIO ORE 20.30  - RIUNIONE 
INFORMATIVA PER I CENTRI ESTIVI APERTA A TUTTI 
GLI INTERESSATI - c/o Scuola Materna. 
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 16.30  - FESTA DELLA 
MUSICA c/o Cinema Italia. 
ALLA SERA CENA ALLO STAND 
GASTRONOMICO 

DOMENICA 26 MAGGIO   
FESTA  DELLA COMUNITA’  

 

La festa della Comunità di quest’anno sarà l’occasione  per 
far festa con le coppie di Sposi che ricordano i 25, i 50 e i 
60 anni di matrimonio, insieme a 4 Suore Dorotee che  
ricordano 50 anni di Vita Religiosa. 
Sarà presentato anche il nuovo Consiglio Pastorale. 
 

A pranzo e a cena è aperto lo stand gastronomico. 
 

RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO PASTORALE  

 

I membri  del nuovo Consiglio Pastorale sono pregati di 
tener presente che Martedì 21 maggio, alle ore 21, in 
Patronato ci sarà la riunione . 

CONTINUA IL FIORETTO MARIANO  
 

Nella prossima settimana continua la recita del S. Rosario in 
Scuola Materna, nell’Istituto “Casa Nostra” (ore 20, 30) , 
nella Chiesa della Casa di Riposo (ore 20). 
Sarà recitato anche in via Raffaello (presso la Fam. Sberze) 
e in via Precisicci Cataldo. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 

Pro Parrocchia: N.N. 30,00. 


