ASCENSIONE DEL SIGNORE
dal 28
Letture:

Notiziario n. 22
MAGGIO al 4 GIUGNO 2017
At 1, 1-11;

Ef 1, 17-23;- Vangelo Mt 28, 16-20

Commento del Vangelo
Tocca a me
Se ne va, il risorto, torna al Padre. Compiendo un inaudito gesto di fede nell’umanità, in noi, in me. Affida ad uno sparuto
gruppo di discepoli,fragili uomini e donne, l’incarico di proseguire l’annuncio, di costruire il Regno, finché egli venga.
Uomini e donne che ancora dubitano, mentre, prostrati, lo riconoscono Messia. Perché, come abbiamo visto con
Tommaso, il dubbio è parte essenziale nella vita del credente, e il dubbioso, cioè il curioso, l’irrisolto è stimolante spina
nel fianco che impedisce alla Chiesa di diventare arrogante di Dio. Ha fede in noi, il Risorto. Affidandoci la Parola, e quel
che è riuscito a costruire nei suoi tre anni di vita pubblica. A noi che, invece, vorremmo fuggire, chiedere aiuto, lasciar
fare a lui. Invece, Dio non risolve, affida. Non interviene, chiede. Che storia.

Finale grottesco
Cosa c’è da festeggiare? Si festeggia un ritorno, non una partenza. E sentiamo, dietro il sorriso di facciata, la nostalgia
straziante di un addio. Noi, sgomenti come i discepoli della Scrittura. Proprio ora che avevano capito, dopo lo spavento
della croce, si ritrovano da soli? Proprio ora che, dopo una lunga latitanza, mi sono avvicinato alla fede e ho riscoperto il
gusto della preghiera, mi spostano il prete carismatico? Il confessore? Si scioglie il gruppo? Se capissimo che Dio ci tratta
da adulti! Invece di restare a traino, eterni subalterni! Gesù ascende al cielo per essere il per-sempre-presente. Non
vincolato da un corpo, non segnato dallo spazio e dal tempo. Scrive Mauriac: Dal giorno dell’ascensione noi abbiamo un
Dio in agguato in ogni angolo della strada. Paradosso del cristianesimo! Prima ci chiede di credere che il Dio invisibile si è
fatto uomo. Ora ci chiede di credere che il Dio accessibile si consegna nelle fragili mani di uomini peccatori e incoerenti!

Elia il profeta
Il racconto di Luca prende ampiamente spunto dall’ascensione di Elia, nel secondo libro dei Re. Il grande profeta viene
rapito in cielo sopra un carro di fuoco, sparisce fra le nubi e il suo discepolo, Eliseo, ha la certezza di ricevere almeno una
parte dello spirito profetico.
Avendolo visto sparire. Luca descrive l’evento dell’ascensione usando lo stesso paradigma: le nubi, simbolo dell’incontro
con Dio (ricordate il Sinai? O il Tabor?), i due uomini che richiamano i due angeli testimoni della resurrezione, il bianco
delle vesti, segno del mondo divino… Il cuore del racconto non è, quindi, la descrizione di un prodigio, ma la descrizione
di una consegna: come Eliseo riceve lo spirito della profezia da parte di Elia, così gli apostoli ricevono il mandato
dell’annuncio da parte del Risorto.
L’ascensione segna l’inizio del tempo della Chiesa. Sono gli angeli a dare la chiave interpretativa: non guardate il cielo,
guardate in terra, guardate la concretezza dell’annuncio. I discepoli del Risorto sono chiamati ad annunciarlo, a renderlo
presente. La Chiesa, allora, diventa il luogo dell’incontro privilegiato col Risorto, e assolve il suo compito solo quando
rende presente il vangelo.

Dubitarono
Matteo, invece, situa l’addio in Galilea, su di un monte che rappresenta il luogo dell’esperienza divina. E in Galilea: il
luogo della frontiera, del confine, dei pagani, ma anche, il luogo dove tutto è iniziato, il luogo dell’incontro,
dell’innamoramento. Solo attingendo alle esperienze che ci hanno convertito possiamo annunciare con verità il Signore.
Ecco cosa significa non guardare il cielo: partire dalla povertà della mia parrocchia, dal senso di disagio che provo nel
vivere in un paese rissoso. Qui siamo chiamati a realizzare il Regno, a rendere presente la speranza. In questa Chiesa
fragile, in un mondo fragile. Che Dio ama. Allora non stupisce il dubbio dei discepoli che è il nostro. Il Risorto ci rassicura:
non siamo soli, egli è con noi. È iniziato il tempo della Chiesa, fatta di uomini e donne fragili che hanno fatto esperienza di
Dio e lo raccontano nella Galilea delle genti
G.P.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

28

Lunedì

29

Martedì
Mercoledì

30
31

51^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Tema: “Non temere,
perché io sono con te” (Is. 43,5). “Comunicare speranza e fiducia nel nostro
tempo”.
Giornata per la salute delle donne.
Mercato equo e solidale: promosso dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori,
Animatori e Catechisti, in mattinata sul piazzale della Chiesa.
Battesimo: di Giacon Sofia di Nicola e di Righetto Michela, alle ore 11:00.
Giornata internazionale dei peacekeepers
Catechismo per le classi medie
(soliti orari) e
Confessione Comunitaria e prove per i Ragazzi della Cresima.
Conclusione solenne mese di Maggio: in Asilo alle 20:30. (vedi finestra)
Giornata mondiale della lotta contro il fumo
Conclusione Vicariale del “Mese Mariano”: a Dolo alle ore 20:45.
Recita del S. Rosario in Chiesa e Processione fino alla
“Chiesetta della Madonna della Salute” in Ospedale
Giornata di Preghiera per le Vocazioni.
Inizia la “Tredicina” in onore di Sant’ Antonio.
Festa Nazionale della Repubblica

Giovedì

1

Venerdì

2

Sabato

3

Catechismo per le classi elementari
(soliti orari)
Veglia di Preghiera e apertura ufficiale del “Sinodo dei Giovani”: a
Padova alle ore 18:30 con il Vescovo Claudio.
Tema: “Oggi devo fermarmi a casa tua”.

Domenica

4

Giornata internazionale dei bambini vittime innocenti di aggressioni
Alla S. Messa delle ore 10:30, “S. Cresima” a 31 Ragazzi di 2^ media,
impartita da Padre Giancarlo Zamengo o.f.m.c.,
Direttore Generale del Messaggero di Sant’Antonio.

AVVISI
AVVISO IMPORTANTE
Da Domenica 11-6-2017, a seguito della chiusura delle scuole per le vacanze estive, il notiziario
uscirà con cadenza quindicinale. Coloro che intendessero far memoria dei loro Cari Defunti con la
segnalazione sul notiziario, sono pregati di anticipare l’informazione al Parroco.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Sabato 3 giugno, dalle ore 10:00 alle 12:00.
saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.
Ad ogni famiglia interessata, sarà richiesto ad ogni ritiro, il contributo simbolico di € 1.

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA
E’ iniziata la dispensa dei mod. CU parte degli Enti Pensionistici e Datori di Lavoro
Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il modello previsto per
la scelta dell’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere
il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco o inserirlo nel contenitore posto all’ingresso
della Chiesa.

Noi….Associazione – Circolo di Sambruson, comunica:
l’invito alla Comunità a firmare nell’apposito spazio la scheda per la scelta della destinazione
del 5 per mille. Ecco il n° del codice fiscale: 90158420274

Prosegue fino a Mercoledì 31 la recita del S. Rosario in onore della Madonna.
Lunedì 29 – in Chiesa alle ore 20:30
Martedì 30 ci sarà la celebrazione di solenne chiusura in Asilo
Lunedì 29 c/o Capitello di via Villa alle ore 20:30.
Nelle seguenti famiglie alle ore 20:30 consultando il seguente calendario:
Giorni
Cinetto Tommaso - v. Camponogara –
Cagol Luigi
- v. Argine Sx
Cassandro Giovanni v. Stradona,
Trattoria “Dalla Clara” - v. Stradona

Lun.
X
X
X

Merc

X

“INCONTRIAMOCI” - FESTA DELLA COMUNITA’- 9 – 10 – 11 GIUGNO
La Comunità di Sambruson è invitata ad “INCONTRARSI” in Parrocchia

Programma:
Venerdì

9: alle ore 19:00: Cena e, a seguire, “Torneo di Burraco”.

Sabato
“
“
“
“
“
“

10: alle ore
“ alle ore
“ alle ore
“ alle ore

16:00: Giochiamo insieme con i Ragazzi della Catechesi.
18:00: Santa Messa di chiusura “Anno Catechistico”
19:00: Hot-dog e toast per tutti.
21:00: spettacolo proposto dai ragazzi (sala ex cinema).

Domenica
“
“
“
“
“
“

11: alle ore
“ alle ore
“ alle ore
“ alle ore

11:00: S. Messa di conclusione dell’ “Anno Pastorale”
12:00: Spritz in “Barissimo”.
13:00: Pranzo Comunitario in “Ex Sala Cinema”.
17:00: Estrazione lotteria.

Per informazioni e prenotazioni al pranzo di Domenica 11 Giugno, rivolgersi a:
Paola (3897637272) e Ketti (3494441924)
Maggiori informazioni sono contenute sui manifesti e locandine esposte.

CONCLUSIONE PARROCCHIALE DEL MESE MARIANO IN ASILO
Martedì 30 Maggio, alle ore 20:30, tutte le contrade convergeranno processionalmente in Asilo,
dove, con gli “Araldi del Vangelo”, si reciterà solennemente il Santo Rosario. Alla fine ci sarà
la “Benedizione delle rose e dei fiori” portati dai fedeli.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
ore 8:00

27

S. Agostino di Canterbury
Per le anime del Purgatorio.

ore 18:00 (pref)

Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 18:00

S. Liberio

Legnaro Severino, Renzo, Nardo Ines, Marinelli Marino e Privato Leda;
Brusegan Gino e Familiari; Schiavolin Pasquale; Fabris Carlo e Nalon Adelina;
Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Vescovi Gianantonio (1° ann.);
def. Fam. Tacchetto, Spinello e per le anime del Purgatorio;
Bissacco Ernesta e def. Fam. Convento Alfredo;
Scognamiglio Rosa e coniugi Scaramuzza..

28 Ascensione del Signore
S. Germano S. Emilio & C. Martiri
“Ascende il Signore tra canti di gioia”
Boran Feder, Margherita, Firmino, e Gianni; Quaggio Artemio;
Bertan Narciso (ann.) e Giulio.
Ceccato Gemma; Zingano Riccardo e Favaretto Dorina;
Nonni e zii Olivo, nipoti Cristina, Willy e Alessandro.
Fecchio Efrem e Rosina e familiari defunti.
Def. Fam. Organo e Pasuto; Merlo Ermes, Claudio e Brino Lina.

Lunedì
ore 18:30

29 S. Massimino
Schiavolin Firmina e Doni Gianfranco.

Martedì
ore 18:30

30 S. Giovanna d’Arco
S. Ferdinando
Marconati Rodolfo (ann.).

S. Felice I° Papa

Mercoledì
ore 18:30

31 Visitazione della B.V. Maria a S. Elisabetta
Per le anime del Purgatorio.

S. Silvino

Giovedì
ore 18:30

1

S. Giustino Martire
S. Annibale M. Di Francia
Per le anime del Purgatorio.

Venerdì
ore 18:30

2

Ss. Marcellino e Pietro Ss. Erasmo e Marciano
Per le anime del Purgatorio.

S. Ercole

B. Carlo Liviero

I° Venerdì del mese

Sabato

3 S. Carlo Lwanga e C. Martiri d’Uganda
S. Giovanni XXIII° S. Cecilio
S. Clotilde S. Cono
ore 8:00
Gottardo Giuseppe, Maria e Romano.
ore 18:00 (pref) Galesso Ida, Agostino e Figli; Marchiori Silvano e Marchetto Alessandro;
Scolaro Toni, De Facci Sante e Alba; Zilio Eugenio e Genitori.
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 10:30
ore 18:00

4 PENTECOSTE S. Optato S. Francesco Caracciolo S. Quirino
S. Filippo Smaldone
“Manda, il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”
Bertocco Walter e Familiari.
Drago Letizia (ann.) e Risato Tullio.
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo e Maria Maddalena.
Per le anime del Purgatorio.

Mese di Maggio dedicato alla Beata Vergine Maria
Mese di Giugno dedicato al “Sacro Cuore di Gesù”
S. Rosario, ogni giorno feriale, alle 18:00.
Ogni Giovedì, alle 17:30 "ora di Adorazione Eucaristica".

