
Lunedì 18 :  

Ore 8.30 Sec. Intenzione. 

Ore 19.00 
 

Martedì 19:  

Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa, Pampagnin Romano e Gemma. 

Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 19.00 Def. Roverato Egidio. 
 

Mercoledì 20:  

Ore 8.30  

Ore 19.00 Def. Brusegan Lino. 
 

Giovedì 21:  

Ore 8.30 Def.i Fam.e Loro, Marchiori, Roson e Def. Sporzon Giovanni. 

Ore 19.00 Def. Degan Giuseppe (Ann.). 
 

Venerdì 22: Santa Rita da Cascia  

Ore 8.30 Def.i Rosa, Giovanni, Antonio. 

Ore 9.30  alla Casa di Riposo di Via Garibaldi. 

Ore 19.00 Def.a Kofler Maria + Def.i Nardo Nicoletta e Antonio. 
 

Sabato 23:  

Ore 8.30 Def. Don Ruggero Ruvoletto. 

Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio e Dittadi Anna, Calzavara Carmen + Def.i Marcato Maria, Domenico, 

Antonia + Def. Ovizach Beppino. 
 

Domenica 24: PENTECOSTE 

Ore 7.30  

Ore 9.00 Def.i Sartore Emma, Bozzato Ircano, Faustini Bruno, Sartore Lidia. 

Ore 10.15 Per la Comunità 

Ore 11.30 Def.i Fam. Vannini. 

Ore 18.00 

  

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

        Salvadori Anna, di anni  68                  Ruffato Mario, di anni 74          
       Via Arino 16/G                                      Via Cairoli 169                                    

 
                                           

Per questi fratelli  la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze        
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

“… UNA NUBE LO SOTTRASSE AI LORO OCCHI…” 
 

Questa affermazione che S. Luca inserisce nel racconto dell’Ascensione di Gesù al 

Cielo e che troviamo nella prima lettura di oggi, sembra spegnere amaramente il 

cammino di fede gioiosa a cui ci ha introdotti il vangelo di domenica scorsa che 

prospettava per il cristiano una vita ripiena di gioia se vissuta autenticamente 

nell’amore: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 

piena”. Come si fa amare ed essere contenti quando non si vede niente, quando 

addirittura ci viene sottratta la presenza della persona amata? 

Sembra proprio che il racconto di S.Luca complichi molto le cose su quella gioia 

che dovrebbe nascere da un rapporto personale con il Signore dove ci sente presi 

e avvolti dalla sua presenza. 

Con la salita di Gesù al cielo che cosa cambia per chi si trova a vivere la fede sulla 

terra? 

A ben vedere per gli apostoli non è cambiato proprio nulla. Di Pietro si dice che, 

dopo la risurrezione di Gesù, ha continuato a fare il pescatore: “Io vado a pesca-

re…”. Il giorno dopo ha ripreso a fare quanto é necessario per vivere. 

La vita degli altri discepoli ha continuato ad essere la stessa di prima; hanno con-

tinuato a lavorare,  a viaggiare, a vivere in famiglia, ad andare al Tempio per la 

preghiera, a fare festa e a soffrire… 

Tuttavia qualcosa di incredibilmente nuovo è accaduto: sull’esistenza di coloro 

che si definiscono “testimoni della risurrezione” è stata proiettata una luce nuova. 

In un giorno di nebbia improvvisamente compare il sole, tutto è uguale a prima 

ma diventa diverso il modo di pensare, di intendere, di vedere le cose che capita-

no, di affrontare la sofferenza. 

Accade che chi è illuminato dalla fede nel Signore Risorto vede tutto con occhi 

rinnovati, tutto acquista un senso, nulla spegne la gioia, nulla più spaventa e se 

qualcosa di quello che capita sembra “togliere il fiato”, con un po’ di pazienza e 

cercando di alzare gli occhi al “Cielo”, si avverte una pace vera che fa rinascere la 

voglia di camminare e di lottare. 
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Chi riesce a dare un nome alle cose che sto dicendo si accorge di diventare ca-

pace di  andare oltre ad ogni sventura,  ad ogni fatalità, ad ogni errore, ad ogni 

fallimento, di vedere e valutare le cose più in profondità e con più completez-

za; soprattutto di intravvedere sempre il Signore all’opera, proprio come dice 

il vangelo di Marco: Il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 

segni  che la accompagnavano”. 

Costui impara a considerare la propria vita, il tempo che passa, la grande sto-

ria non come cosa che invecchia, qualcosa di destinato a ”tramontare”. 

I cristiani, proprio nel giorno dell’Ascensione, dovrebbero essere diversi da 

quegli “ottantenni” che invidiano coloro che hanno meno anni di loro, che si 

vergognano della loro età solo perché pensano  al passato e poco sperano nel 

futuro. 

Se le cose stanno così il Mistero dell’Ascensione cambia di molto la prospettiva 

della vita. 

Mentre scorrono inesorabilmente gli anni essi non godono delle cose che capi-

tano ma di dove è ancorata la loro fede e vedono che la “pienezza della gioia” 

promessa da Gesù non è  spensieratezza ma capacità di guardare tutto con 

serenità e tenerezza, perché nulla sfugge al progetto di Dio e  al suo cuore. 

Questo è l’atteggiamento a cui sono invitati gli apostoli che “con il naso in su” 

stavano a guardare Gesù che si allontanava da loro. 

Don Alessandro  

SOLIDARIETA’ CON I TERREMOTATI DEL NEPAL 
 

“A causa della straordinaria gravità del sisma che ha colpito il Nepal, dopo aver inviato 
nei giorni scorsi un primo cospicuo segno di solidarietà con i terremotati i Vescovi italia-
ni, tramite la Presidenza, ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese 
italiane domenica 17 maggio, come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti”.  
 
Anche la nostra Parrocchia aderisce a questo invito per il quale, oggi,  viene raccolta 
un’offerta  che sarà destinata alla Caritas Italiana. 

____________________________________ 
 

NELLA FESTA DELL’ASCENSIONE 
CI SARA’ LA PREGHIERA DEL VESPRO ALLE ORE 16.30 

_________________________________________________________ 
 

VEGLIA DI PREGHIERA IN ATTESA DELLA PENTECOSTE 
 

Sabato 23, alle ore 20,45, a Casa Madonnina di Fiesso,  
ci sarà laVeglia di Pentecoste; è aperta alle parrocchie del Vicariato. 

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA  
 

Martedì 19: Ore 20.30 Prove Coro Giovani. 
 

Mercoledì 20:  Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20,30 - 22,00 Gruppo “ISSIMI” di 1a e 2a superiore. 
 

Giovedì 21: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 22: Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso 

Ore 20.45 incontro Issimi di 3 e 4 sup. e Genitori (riunione Campo) 
 

Sabato 23 : Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica” 

Ore 17.00 al Teatro di Vigonza “GeniAttori - Pinocchio” 
 

Domenica 24: Ore 9.30 ACR. E GENITORI A “CASA NOSTRA” 

MESE DI MAGGIO : COMUNITA’ IN FESTA 
 

-   Continua il fioretto mariano 
Ogni sera, alle ore 20,30, nei vari luoghi continua la preghiera del S. Rosario. 
Nella prossima settimana si aggiunge il gruppo che si riunisce in via Vasco de 
Gama presso la Famiglia Novello 

 

-   Il PELLEGRINAGGIO VICARIALE  a Trento e Rovereto partirà mercoledì 20  
alle ore 7,30 da Piazza Mercato. 
I partecipanti sono pregati di versare la quota, in Sacrestia, prima della partenza. 

CINEMA ITALIA 
 

Mercoledì 20, ore 21.00  
Mia Madre 

Venerdì 22, ore 21.00 
Mia Madre 

Sabato 23 ore 21.00 
I bambini sanno 
Domenica 24,  

ore 18.00  I bambini sanno 
ore 20.30 Mia Madre 

GIORNATA DELLA SCUOLA MATERNA 
 

Ci uniamo oggi alla grande famiglia della nostra Scuola Materna, bambini – fami-
glie – insegnanti – personale, che si ritrova nel pomeriggio per far festa: 
Alle ore 16, 30 al Cinema Italia per la recita tenuta dai bambini. Al termine tutti passe-
ranno nel cortile del Centro Parrocchiale per i giochi e la cena insieme. 

DOMENICA PROSSIMA “FESTA DELLA COMUNITA’ “ 
 

Anche domenica prossima saranno i ragazzi e le loro famiglie a creare un clima di 
festa per quella che è chiamata “FESTA DELLA COMUNITA’ ”.  
Il ritrovo sarà alla Comunità “Casa Nostra” alle ore 9,30 – alle ore 11,30 la S. Messa 
in Duomo e poi il pranzo insieme sotto il capannone. 
 

Sono invitati , alla Messa e al Pranzo anche: 
- le Coppie di Sposi che ricordano i 60 -50 -25 anni di matrimonio e 
- le Famiglie che nel 2014 hanno avuto la gioia del battesimo di un figlio/a. 

VIAGGIO IN PORTOGALLO 
Martedì 19, alle ore 21, in Centro Parrocchiale , ci sarà la riunione organizzativa 
dei partecipanti al Viaggio in Portogallo che si terrà dall’ 8 al 14 giugno. 


