
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Notiziario n° 19 dal 29 al 5.6.2022  

 

Letture: At 1,1-11; Eb 9,24-28; 10.19-23; Lc 24,46-53; 
 

Una «forza di gravità» che spinge verso l'alto  

Ascensione è la navigazione del cuore, e a questa navigazione del cuore 

Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, e di 

donne coraggiose e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare 

lontano, ad essere  "per tutti i popoli". 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel 

momento dell'addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li 

stringe a sé, prima di inviarli. Ascensione è un atto di enorme fiducia di 

Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno seguito per tre 

anni e che lo hanno molto amato: affida loro  il vangelo e li benedice. È 

il suo gesto definitivo, 

l'ultima immagine che ci 

resta di Gesù, una benedi-

zione senza parole … 

Mentre li benediceva si 

staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo.  

Gesù non è andato lon-

tano o in alto … È asceso 

nel profondo delle cose, 

nell'intimo del creato e delle creature  
 

Calendario Liturgico: 
 

Domenica – 29 Maggio 2022 
Ascensione del Signore 

 

Ore  8:00 – Bertan Narcisa e Giulio. 
 

Ore  9:00 – Monetti Maria, Spinello 
Ettore e Famil.* Legnaro Severino e 
Marinelli Marino. 
 

Ore 10:30 – Eucaristia di 
Confermazione e Prima Comunione 
 

Ore 16:00 – S. Rosario 
 

Ore 18:00— Per i defunti. 
 

Lunedì       30  
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 

Martedì      31 Visitazione della B.V.M. 
Ore 18:30 – Zamengo Reginaldo (30 
gg), Genitori, Sandro e Rachele* Brean 
Giovanna e Genitori 
Ore 20:30 – Chiusura “Fioretto” 
presso Scuola Materna 
 

Mercoledì    1 – S. Giustino Martire 
Ore 18:30 –Scolaro Toni, Rampado 
Silvia, Defaci Sante e Alba, Lostia 
Michele e Columbo Pietrina. 
 

Giovedì       2 
Ore 11:00 – 60° di Matrimonio di 
Menegazzo Albino e Righetto Maria 
Antonietta. 
Ore 16:00 – Matrimonio di Carraro 
Mirko e Sortino Federica. 
 

Venerdì       3        S. Carlo Lwanga e 
Compagni Martiri. 
 - Ore 18:30 – Menegale Marco. 
. 

 

Sabato –     4 
Ore   8:00 – Lodi 
Ore 11:30 – Matrimonio di Concolato 
Elisabetta e Righetto Emanuele. 
 
Ore 18:00 – Salmaso Giacomo* Zilio 
Attilio, Vito e Bragato Cesira* 
Ore 21:00 – Veglia di Pentecoste. 
 

Domenica –   5 Giugno 2022 
Pentecoste 

 

Apertura Sinodo Diocesano 
 

Ore  8:00 – per la Comunità. 
 

Ore 10:00 – Battesimo di Fanton 
Samuele di Luca e Tatiana Orlando; 
di Cassandro Beatrice di Sebastiano 
e Barbato Eleonora; 
 di Boscolo Moretto Nicola di Mattia 
e Laura Gottardo;  
Fanton Emanuela* Quinto Stefania (1° 
ann.)* Disarò Daniela e Anime* Reato 
Antonio e Zilio Rosa. 
 

Ore 16:00 – Vespero 
 

Ore 18:00— Cagnin Sante (Toni). 
 

 

Ritornati alla Casa del Padre 
Rito di commiato: 

 

Marigo Giancarlo di anni 75 
Bianchi Nosetti M. Teresa ved. Coin  

di anni 91 
 

Per le loro anime le nostre preghiere e 
alle famiglie le nostre condoglianze 

 



 

Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, ma anche 

una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, 

i fiori, la fiamma. 

Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una 

navigazione nel cuore dell'universo … Luca conclude, a sorpresa, il suo 

vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande 

gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, se ne andava il loro amore, il 

loro amico e il loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro 

un amore che abbraccia l'universo … Essi vedono in Gesù che la nostra 

vita è più forte delle sue ferite. Vedono che la realtà non è solo questo 

che si vede, ma si apre su di un "oltre …  

In Gesù asceso al cielo, là siamo ascesi anche noi! Don Luciano 

 

 

** Sono terminati gli appuntamenti formativi per i ragazzi, giovani, 

adulti e gruppo sposi ma siamo invitati a perseverare nella vita spiri-

tuale. Sicuramente il tempo estivo offre anche opportunità di distra-

zione ma il cammino spirituale deve caratterizzare il nostro cammino. 

Tra le proposte segnalo  

Incontro diocesano Famiglie  

Ad Asiago domenica 19 giugno. 
 

 

** Processione del Corpus Do-

mini con i ragazzi che hanno cele-

brato i sacramenti domenica 19 

giugno dopo l’Eucaristia ore 

10.00 con la tradizionale infiorata; 

è un gesto che sottolinea la nostra 

fede nella presenza reale di Cristo 

nell’Eucaristia e lo facciamo sul 

piazzale della chiesa.  

 

** 31 maggio festa della Visitazione di Maria: con-

cludiamo il fioretto comunitariamente alle ore 20.30 

nel cortile della scuola materna per esprimere la no-

stra devozione a Maria e invocare la sua protezione 

sulla nostra comunità e sulle nostre famiglie.  

 

 

** Siamo invitati ad accogliere il dono 

dello Spirito Santo con la Veglia di 

Pentecoste che vivremo sabato 4 ore 

21.00; sono invitati tutti i gruppi  della 

parrocchia per riscoprire nella Chiesa la 

forza dello Spirito. E’ l’ultima celebra-

zione del cammino degli adulti e dei 

catechisti. Rivivremo alcune testimonianze dell’azione dello Spirito. 
 

** In questa settimana si raccolgono le adesioni per il pellegrinaggio 

parrocchiale. (€35.00 per gli adulti e € 30.00 per i ragazzi compreso 

pullman, moto barca e guida di Pomposa e ingressi: sia momento di 

comunità e di amicizia!) 
 

L’Orario estivo delle S. Messe domenicali comincerà da 

Domenica 5 giugno 2022: saranno celebrate alle ore 8.00 

e alle ore 10.00. Rimane la S. Messa domenicale delle ore 

18.00 e quella festiva del sabato sempre alle 18.00. 
 

Angolo della Carità 

N.N. da S. Messe:  €  35.  N.N.:   €    20. 

In memoria di Maso Vittorio:    i familiari  €  150. 

“ “ “ “ “  :  gli amici, pro Caritas  €    50. 

“ “ “ “ “  :  gli amici pro Chiesa  €  100. 

In memoria di Marigo Giancarlo:  i familiari  €  100. 

In occasione del Matrimonio di Carraro e Sortino:   €  100. 

In occasione del Battesimo di Curiotto Riccardo:   €  150. 

“ “ “ “    di D’Aloi Nicole:    €    20. 

 


