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ASCENSIONE DI GESU’: 
NON IL SUO ALLONTANAMENTO DA NOI  

MA UN MODO DIVERSO DI ESSERCI VICINO 
 

Il documento che la Chiesa, fin dalle origini, ha a disposizione per accostarsi al Mistero dell’Ascensione é il racconto 
dei fatti che ne fa S. Luca all’inizio del suo secondo Libro, gli Atti degli Apostoli. 
A prima vista il racconto scorre molto chiaro ma quando ci si mette  a prestare attenzione ai particolari nascono molte 
domande.  
La prima è il pensiero che Gesù abbia assunto le caratteristiche di un “astronauta” che si alza da terra e va verso il cielo 
e ad un certo punto scompare tra le nubi. 
Il racconto a ben vedere queste cose le dice tutte. 
Ma le domande, anche in questo caso, dovrebbero metterci sulla strada di chiederci quali fossero le vere intenzioni di 
S. Luca nel dare questa presentazione dei fatti. 
Egli è più preoccupato a rispondere a problemi, a sciogliere dubbi che sono presenti nelle sue comunità cristiane che 
raccontare fatti che sembrano favole. Egli vuole illuminare i cristiani di tutti i tempi sul Mistero ineffabile della Pasqua 
di Gesù, in particolare della sua risurrezione dai morti. 
Da bravo scrittore e da altrettanto bravo catechista Luca compone una pagina fatta di parole, di immagini, di 
riferimenti alle Scritture  ben comprensibili ai suoi contemporanei.   
Cerchiamo di ascoltare e di capire. 
La cosa da cui parte è che ai suoi tempi, nelle Comunità appena giunte alla fede, c’era un grande senso di attesa del 
ritorno di Gesù  nel mondo, come egli, del resto, aveva promesso: “non vi lascerò orfani, vado e tornerò a voi…”; ma 
gli anni passano e non succede niente. 
Molti cominciano a dubitare che fossero vere le cose che il Signore aveva promesso.  
Nella seconda lettera di Pietro si trova scritto (3,4) : “Dov’è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri 
padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione”. 
Luca scrive a gente che ha il dubbio dell’ insignificanza delle cose che gli Apostoli andavano insegnando, un dubbio 
che correva il pericolo di svuotare il contenuto essenziale della fede cristiana e cioè la morte e risurrezione di Gesù. 
La sua catechesi inizia riportando un dialogo tra Gesù e gli apostoli che comincia così: “Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?”. 
La sua risposta potrebbe essere sintetizzata in queste parole: “Smettetela di correre dietro a  disquisizioni sulla fine del 
mondo …o a curiosità poco utili alla  vostra fede, cercate piuttosto di assumere le responsabilità che vi ho affidate, 
eccole: “Essere miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra”. 
Se parlasse a cristiani del 2014 forse direbbe:  non frullate nella vostra testa domande sulla fede che fate molto presto a 
mettere “in parcheggio” solo perché non riuscite a darvi le  risposte e tanto meno date credito a quelle che udite 
abbondantemente dagli organi di informazione… 
Cercate piuttosto di farvi queste domande: Come vivere la mia fede imparando a fidarmi di Dio, cercando di iniziare le 
mie giornate con il desiderio di fare  quel po’ di bene che mi sarà richiesto?  
Il racconto continua dicendo che ad un certo punto Gesù viene “sottratto  alla loro vista da una nube”. 
Luca vuole che i suoi ascoltatori ricordino  che nell’Antico Testamento la “NUBE” era il segno della presenza di Dio 
in un determinato luogo, soprattutto quando i segni della presenza di Dio nella vita, più che essere evidenti sembrano 
essere avvolti nella “nebbia”. 
Allora i conti cominciano tornare: tutto ciò che nella mia vita sembra  togliere il Signore dal mio  sguardo quello è il 
momento in cui dovrei imparare a riconoscere la sua presenza con occhi diversi, gli occhi della fede. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 1 GIUGNO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Mercoledì 4:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 Al Cinema Italia: “Francesco di Buenos Aires”. 
 

Venerdì 6:  
Oggi viene portata la S. Comunione agli ammalati. 
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 7:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.  
 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 2:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  Def.a Pugnali Antonietta (Ann.). 
 

Martedì 3:  
Ore 8.30 Def. Ferian Angelo. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Ametista e Fam. Carretta.  
 

Mercoledì 4:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Giovedì 5:  
Ore 8.30 Def.i Don Felice, Cecilia, Gina, Angelo. 
Ore 19.00 Def.i Gottardo Bertilla, Vanzan Elide e 
Gottardo Otello.  
 

Venerdì 6:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00  
 

Sabato 7:  
Ore 8.30 Def.i Muner Ortensia e Santinon Augusto e 
Maria + Sec. Intenzione. 
Ore 11.00 Matrimonio. 
Ore 19.00 Def.i Borile Antonio, Giacomo, Giuseppina, 
Maria e Amalia. 
 

Domenica 8: PENTECOSTE 
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 150,00; N.N. 50,00; G.M.N. 
50,00. 

 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Novello Settimo , di anni 92 
Via Rinascita 4/2 

 

per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

GIORNATA MISSIONARIA : CHE BELLA COINCIDENZA 
 

Proprio nel giorno in cui il Vangelo ci farà ascoltare queste parole di Gesù: ”Andate e fate discepoli tutti i popoli…” 
abbiamo ospite in parrocchia p. Sergio - Missionario Saveriano - che ci ricorda il nostro impegno ad essere testimoni 
della fede e ci permette di pensare a tutti i Missionari che ancor oggi in ogni parte del  mondo stanno annunciando il 
Vangelo. 
 

LA PROIEZIONE DEL FILM “FRANCESCO DI BUENOS AIRES” 
 

In preparazione all’Ordinazione di don Michele abbiamo la gradita occasione di accostarci alla figura di Papa 
Francesco con la visione di un Film in prima visione. 

MERCOLEDI’ 4 GIUGNO ,ORE 21, AL CINEMA ITALIA . 
 

PARTECIPAZIONE ALLA VEGLIA DI PREGHIERA E ALL’ORDIN AZIONE 
 
• Sabato 7, alle ore 20,15, da Piazza Mercato partiranno alcune auto con le persone che desiderano partecipare 
      alla  Veglia di preghiera in Seminario.  
 

• Chi desidera recarsi a Padova domenica prossima con il pullman si prenoti al Bar del Patronato entro  Giovedi 5. 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Accompagniamo con la preghiera e il cordiale augurio i 
due giovani che sabato 7 giugno celebreranno il loro 
Matrimonio:  
FALCHETTO MIRCO e SAVIO ELISABETTA. 
 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Oggi pomeriggio alle ore 16,30 ci sarà la celebrazione del 
Battesimo per  
GOTTARDO DAVIDE di Enrico e Chiara  
MANFRIN LIBERO di Alvise e Elisa  
MICHELATO ENEA di Lorenzo e Sabrina  
PENAZZATO GIOVANNI di Enrico e Jenny 
PORCINO AURORA di Gaetano e Veronica. 
Ai bambini e alle loro famiglie auguriamo di poter godere 
per tutta la vita del Dono che oggi ricevono. 
 


