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ASCENSIONE DEL SIGNORE

(Luca 24,46-53)

INVISIBILE, 
MA SEMPRE 

VIVO NEL
TUO CUORE

OFFERTE PER I LAVORI
DI RISCALDAMENTO 
DELLA CHIESA  

 € 2365

La tua missione è compiuta, Gesù.
Ora tocca ai tuoi apostoli,
che diventano tuoi testimoni.
È da Gerusalemme che comincia
il loro annuncio del Vangelo
perché è lì che sei morto e risorto,
suggellando con il tuo sangue
l’opera di salvezza
iniziata con l’incarnazione.
Il compito che hai affidato
è decisamente gravoso,
ma non lo dovranno
affrontare da soli:
tu prometti loro lo Spirito,
colui che il Padre manda
a loro sostegno e guida.
Il messaggio loro affidato
è un annuncio di gioia
che attende ogni uomo e ogni donna,
e richiede conversione, cambiamento.

Tu sei venuto proprio per questo,
a capovolgere letteralmente
la visione della realtà,
a mostrare come la vita
è un dono da condividere
nel servizio e nella generosità
plasmata dall’amore e dalla
misericordia di Dio.

Non sono bastate sei domeniche di Pasqua per approfondire il senso di ciò che è ac-
caduto. Noi ci accorgiamo di trovarci davanti a un grande mistero. La luce della Pasqua 
investe l’esistenza degli apostoli in modo tale che è impossibile cogliere tutta la novità che 
fa irruzione nella loro vita. tutto ciò che è stato provocato dalla passione, morte e risurre-
zione di Gesù nella storia di questi uomini, che è anche la nostra storia, ed è la storia del 
mondo.

Tutto parte da fatti che hanno sconvolto. per la loro drammaticità e imprevedibilità. 
Gesù è Stato catturato. condannato e messo a morte sulla croce, Eppure proprio quando 
sembrava si dovesse registrare il più cocente fallimento, la sua risurrezione ha mostrato a 
tutti che quel “passaggio doloroso” era il segno della più alta fedeltà verso Dio e verso gli 
uomini.

La missione continua, ed è affidata agli apostoli e a tutti quelli che verranno dopo di 
loro. C’è un annuncio, una Buona novella da portare dovunque, una Parola che provoca 
il cambiamento della vita perché offre il perdono dei peccati. Quella misericordia che il 
Cristo aveva donato ai peccatori che incontrava, attraverso tante parole e tanti gesti, ora 
deve raggiungere ogni creatura e dare una svolta alla loro vita.

Come potranno questi uomini che si sono rivelati cosi fragili nel momento della prova 
riuscire ad affrontare un compito cosi enorme? Riceveranno «una potenza dall’alto»: lo 
Spirito Santo, quello Stesso Spirito che era sceso su Gesù al momento dell’inizio della sua 
vita pubblica, al fiume Giordano. La missione continua, dunque. Ma nella speranza e nella 
gioia.

Gesù che ascende al cielo è ancor più vicino ai suoi, anche se in un altro modo. Non in 
una vita terrena, ma come il Signore risorto, vittorioso sul male e sulla morte, che ora può 
raggiungere tutti con la forza del suo amore.

Lo Spirito è la risorsa vera della missione, lui che sottrae gli apostoli alla tristezza, alle 
angustie, alle preoccupazioni eccessive davanti ad un futuro del tutto inatteso. Dona loro 
la gioia, la speranza, la serenità di chi si affida alle mani di Dio, senza fare troppe domande.

R.L.

LA  MISSIONE  CONTINUA

Alcune foto della Festa del Passaggio dei nostri ragazzi
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SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
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www.unipieve.altervista.org

QUESTO NOTIZIARIO SI PUÒ 
SCARICARE DAI SITI:
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Sante Messe
dal 28 maggio al 5 giugno

SABATO 28 MAGGIO 
18.30: †† 7° Leardini Isetta; Marconi Albino e genitori, Cavaggioni Giuseppe e moglie
DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE (salmi 3a sett.)
ore 8: Santa Messa festiva
ore 10.30: per la comunità; †† Bianchini Bruno e Rosa; Tognolo Natalia e Margotto 

Maria; vivi e defunti della classe 1947
ore 18.30 (santuario): †† Dal Degan Marcello e Durastante Maria, Quattrin Santo 
e Fontana Giacinta
LUNEDÌ 30 MAGGIO 
ore 8: Santa Messa feriale
MARTEDÌ 31 MAGGIO Visitazione della Beata Vergine Maria
ore 8: †† Danzi Vittorio e Teresa
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO  San Giustino, martire
ore 20.30: chiesa; †† Schiavo Lucia; Zigiotto Fladio
GIOVEDÌ 2 GIUGNO  
ore 20.30: chiesa; †† Tavella Mario e Giselda
VENERDÌ 3 GIUGNO S.S. Carlo Lwanga e compagni martiri
ore 20.30: chiesa; † Scolari Maria
SABATO 4 GIUGNO San Pietro da Verona, presbitero e martire
18.30: †† Fedrigo Ivan; Burro Giovanni, Attilia e Maria; Marconi Albino e genitori, 
Cavaggioni Giuseppe e moglie; secondo intenzione
DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE 
ore 8: †† Veronese Carlo; fam. Albertini e Boseggia; Leardini Isetta, Angelo e 
Giovanna
ore 10.30: per la comunità; †† Romio Adriana; Ruffo Rita; Tognolo Natalia e Margotto 
Maria; Marconi Giuseppe, Santi Albino e Zampieri Dosolina, Don Bruno Montanaro, 
Mirandola Nazareno, Bissaro Giorgio e Pierina
ore 18.30 (santuario): Santa Messa festiva
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Destina il tuo
5x1000

al Circolo Noi Gaudete

Liturgia
del
giorno

 

SABATO 28 MAGGIO
• ore 9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete) per urgenze telefonare al 
351.7131350 (ore pasti)
LUNEDÌ 30 MAGGIO
ore 20.30: Riunione delle catechiste (Sala Pio X)
MARTEDÌ 31 MAGGIO
ore 20: Chiusura dell’Unità Pastorale alla Pieve con rosario (ritrovo al parchetto in 
via Cavour), a seguire la messa alle 20.30
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
ore 20.30: TRIDUO DI PENTECOSTE: MESSA
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
• dalle 16 alle 20: Esposizione eucaristica per l’adorazione personale (cappella)
ore 20.30: TRIDUO DI PENTECOSTE: MESSA
VENERDÌ 3 GIUGNO
ore 20.30: TRIDUO DI PENTECOSTE: MESSA
SABATO 4 GIUGNO
ore 11.30 (Chiesa Parrocchiale): Matrimonio di Rizzi Marco e Piccoli Laura
ore 16 - 17.30: Confessioni in chiesa
ore 17.30: veglia di Pentecoste
ore 21 (cortile Noi Gaudete Belfiore): Inizia il Teatro e Musica estate 2022
DOMENICA 5 GIUGNO
Nella messa delle 10.30 ci saranno i Battesimi di: Zanetti Lavinia e Gabriele; 
Ferrarese Elia; Alberti Azzurra; Pagliarin Michelangelo; Santi Nicholas; Turozzi 
Lucia

SANTO ROSARIO: ore 15.30 tutte le domeniche al santuario della Madonna 
della Stra'.

AVVISI

LUNEDì 30: Regni della terra, cantate a 
Dio. Gesù conosce la debolezza del suoi. Li 
esorta, se peccano, a non cedere alla dispera-
zione, ma a ricominciare.

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33
MARTEDì 31: Grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele. In Maria, che incontra Eli-
sabetta, è Cristo stesso che visita il genere 
umano e ci porta la sollecitudine di Dio.

Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 
12,2-6; Lc 1,39-56

MERCOLEDì 1: Regni della terra, canta-
te a Dio. Cristo ci affida alla custodia pre-
murosa del Padre. Non può andare perduto 
chi rimane nella sua Verità.

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19
GIOVEDì 2: Proteggimi o Dio: in te mi 
rifugio. Non c’è che una sola volontà nella 
trinità: la nostra salvezza. Gesù dice al Padre 
‘Voglio” per chiedere che siamo con lui.

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26
VENERDì 3: Il Signore ha posto il suo 
trono nei cieli. Nell’incontro del Risorto 
con i discepoli vi è la riconferma di Pietro 
nel suo ruolo di pastore.

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21 ,15-19
SABATO 4: Gli uomini retti, Signore 
contempleranno il tuo volto. Gesù invita 
Pietro a seguirlo proseguendo il suo cammi-
no. Per ogni discepolo, infatti, Dio ha riser-
vato un suo disegno.

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21 ,20-25

Dalla prossima settimana fino a 
settembre il Messaggero Floreale 
sara’ pubblicato con cadenza 
quindicinale. Se desideri far 
celebrare una Messa, richiedila 

con largo anticipo, Grazie.

ISCRIZIONI:
GIOVEDì 9 GIUGNO ORE 18 - 19.30
SABATO 11 GIUGNO ORE 15 - 16.30

€ 25 / sett.


