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ASCENSIONE - Anno B
16 Maggio 2021

Dal Vangelo di Marco 16,15-20

In quel tempo Gesù disse: “Andate in tutto il
mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvo, ma chi non crederà sarà
condannato. E questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel
mio nome scacceranno i demòni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano i
serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno, imporranno le mani ai
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con loro, fu assunto in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi
partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che
l'accompagnavano.”
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Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne,
fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito
molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di enorme,
illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio a loro il mondo e
il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire
meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i
poveri: li avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato
insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza dei primi della
classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti a camminare, gli
zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del granello di senape, del
pizzico di sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di
nascite quanti incontra.
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come
l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso dell'umano.
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano essere intrise di cielo,
impregnate di Dio, imbevute d'acqua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago,
nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un
battesimo, un laboratorio di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come
amore e libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione
degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, fate
grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate.
E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non le idee più
belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o una teologia migliori:
il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza del Padre.
L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in alto, in
qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso) nel profondo delle cose, nell'intimo
del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa
vita. "La nostra fede è la certezza che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza"
(Laudato si' 100), che «Cristo risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il
suo affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).
Padre Ermes Ronchi
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Martedì 18 Maggio: l’Adorazione Eucaristica si terrà tutto il giorno dalle
8.00 alle 21.00. Chi desidera potrà liberamente pregare davanti a Gesù per
l’intera giornata. Alle ore 20.00, come al solito, reciteremo il santo Rosario
meditato e chiuderemo l’Adorazione.



Mercoledì 19 Maggio: alle ore 20.00 in Oratorio si incontra il Comitato
oratorio



Giovedì 20 Maggio: alle ore 20.00 in oratorio si incontrano i genitori dei
cresimandi per una catechesi mentre in chiesa i ragazzi faranno una liturgia
penitenziale



Sabato 22 Maggio: durante le celebrazioni delle ore 17.00 e delle ore 18.30
si amministrerà il sacramento della Confermazione a 35 ragazzi della nostra
comunità



Domenica 23 Maggio: alle ore 12.00 amministreremo il Battesimo a Diana
Giovanna di Marco e Mazzon Tatiana
 È INIZIATO IL MESE DI MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA
MADONNA E ALLA RECITA DEL SANTO ROSARIO.
LUOGHI DELLA RECITA DEL SANTO ROSARIO:
 CHIESETTA RONDOVER: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA PERESSINE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESA PARROCCHIALE: ogni giorno alle ore 20.00
 CHIESETTA SAN GIOVANNI: ogni giorno alle ore 20.00
 VIA TAMAI: ogni giorno alle ore 20.30
 LUNEDÌ 13, MERCOLEDÌ 22 E GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 SARÀ
SVOLTA, IN TRE SERATE, UN’ASSEMBLEA GENERALE NELLA
NOSTRA COMUNITÀ. IL PARROCO E I MEMBRI DEL CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE, DOPO AVER PRESENTATO LE LINEE
PER GLI ANNI A VENIRE, SI METTERANNO IN ASCOLTO DI CHI
VORRÀ PARTECIPARE E DARE SUGGERIMENTI PER L’ASPETTO
PASTORALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ.
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Ascensione – II settimana del Salterio
Lunedì 17 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Riccardo Piccinin e nonni Gallo
+ Luigia Redenta De Carlo – Ann.
ed Ernesto
Alla Madonna per due ragazzi
Martedì 18 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Eros Fusari
+ Jolanda Dalle Crode – Ann.
+ Piergiorgio – Ann. e Vittorio
Ciprian
+ Nelly Teresa Corradini
+ Giuseppe Telan
Mercoledì 19 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Graziano Bincoletto
+ Antonietta e Giuseppe Panico
Giovedì 20 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Angela Campanale
+ Anna e Luigi Mattiello
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per i Cresimandi
Venerdì 21 Maggio
Ore 07.30 Parrocchiale
+ Le anime del Purgatorio
Alla Madonna per le famiglie in
difficoltà
Alla Madonna per le vocazioni
Domenica 23 Maggio
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30
Parrocchiale
+ Guido e Amelia Dall’Agnese

+ Mario Piccinin e Luigia
+ Walter Zaccarin
+ Maria Amalia Benedetto
+ Luigi Paludet
+ Pio Baldassar – Ann.
+ Antonio e Maria Boer
+ Angelo Ugel – Ann.
+ Nerino Porracin
+ Vittorio Turchetto
+ Angelo e Carla Del Ben
+ Isaia, Regina e Lina
+ Sante Del Ben – Ann. e defunti Del
Ben
+ Armando, Antonio, Emma e Severino
Moro
+ Paolino Ciprian, Gina, Aldo e Licia
Moro
+ Defunti famiglia Moro
+ Defunti famiglia Valerio
+ Francesca Cassin – Ann.
+ Regina, Edile, Caterina ed Elisa
Piccinin
+ Nonni Basso e Piccinin
+ Lina Silvestrin e defunti Prissinotti
+ Lino e Adriano
A santa Rita per l’anniversario di
matrimonio di una coppia
A santa Rita secondo le intenzioni di un
offerente
Alla Madonna in ringraziamento per i
34 anni di matrimonio di una coppia
Alla Madonna secondo le intenzioni
dell’offerente
Alla Madonna per la propria famiglia
da una mamma e una nonna
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