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ASCENSIONE DI GESU’ 

Una nuova presenza.  

 

 

L’Ascensione, è bene ridirlo,  

non canta l’assenza di Gesù,  

ma il suo modo nuovo  

di essere presente nella storia.  

Una goccia di colore lasciata cadere nell”acqua  

 tinge tutto in modo omogeneo.  

E’ visibile,  

dà segno di presenza, 

ma non si potrà più toccare,  

o recuperare,  

rendere concretamente palpabile.  

La visibilità e la concretezza della presenza di Gesù  

è ora affidata alla buona testimonianza dei discepoli,  

quelli stessi che  

- lo ricorda il Vangelo -  

si prostrano nei segni della fede,  

ma nel cuore ancora dubitano.  

Eppure Gesù affida loro  

il mandato di essere,  

nel mondo,  

il volto di Dio,  

attraverso la testimonianza della vita.  

Con una garanzia:  

Gesù non lascia soli. 
 

 



3 

 

EVENTI IN PARROCCHIA 

 
MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 

Comunità in preghiera. 
Ore 21.00 

 

L’invito è rivolto a tutti i parrocchiani 

 

Al posto del consueto ultimo giovedì del mese, in quel mercoledì 
ci si troverà tutti in cripta, in modo particolare con gli apparte-
nenti ai gruppi, per un tempo di preghiera e adorazione. 
Ogni gruppo della parrocchia parteciperà con una preghiera alla 
Madonna secondo lo stile che gli è proprio. 

 
Sono stati invitati anche i frati nati in parrocchia e quan-
ti hanno offerto il loro servizio in questa comunità. 

 

S. Messa  10.30 

rinfresco  ore 12.15 
NB. Saranno sospese le s. Messe delle ore 8.00 e 9.00 

 

 

DOMENICA 4 GIUGNO 
 

 
Chiusura dell’anno pastorale 

e saluto dei e ai frati  
che lasciano questa parrocchia 
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Venerdì 9 Giugno alle ore 20.45, a sigillare la festa 
del saluto, ci sarà, nella nostra chiesa, la corale “Big 
Vocal Orchestra”  con le sue oltre 200 voci che ese-
guirà brani dal pop al gospel, da colonne sonore di film 
a celebri brani di musical. 
Nb.— È la formazione corale più grande del veneto e forse dell’Italia! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In questa domenica, festa della Ss.ma Trinità, verrà ce-
lebrata, nella nostra parrocchia, la giornata dell’anzia-
no e del malato. 
L’appuntamento è per la S. Messa delle ore 10.30.  
Dopo l’omelia ci sarà, per gli ammalati che lo desidera-
no, anche “l’Unzione degli Infermi”. 
Si pregherà assieme per questi fratelli della nostra par-
rocchia. 
Sarà un bel gesto di carità, per chi ha malati in casa, 
fare in modo che possano partecipare a questa cele-
brazione 

 

 

VENERDI’ 9 GIUGNO  
Corale “Big Vocal Orchestra” 

Ore 20.45 

 

DOMENICA  11   GIUGNO  
 

Giornata dell’anziano e del malato  
e unzione degli infermi 

Ore 10.30 
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Cari soci, come ormai è divenuto consuetudine da qualche anno, la nostra 

associazione – unitamente alla caritas parrocchiale e ad Api-colf – in accordo 

con il nostro parroco organizza per domenica 11 giugno – alle ore 12.30 – un 

pranzo multietnico nel salone sottochiesa. 

Al pranzo saranno invitati i parrocchiani, alcune famiglie immigrate che 

vivono nella nostra parrocchia, ospiti della casa di prima accoglienza e ba-

danti in contatto con Api-colf. Ai partecipanti verrà chiesto di portare un piat-

to tipico del paese di provenienza. 

Chi intende partecipare deve iscriversi (gratuitamente, in segreteria par-

rocchiale, in caritas parrocchiale, in casa di prima accoglienza, in Api-colf) e 

comunicare il tipo di cibo che intende portare; poi tutto verrà messo in comu-

ne. I coordinatori della cosa sono Roberto Conchetto e Lucia Lionello. 

Vi invito tutti – nei limiti del possibile – a partecipare con le vostre fami-

glie e coinvolgendo anche altre persone. Lo scorso anno hanno partecipato un 

centinaio di persone ed è riuscito bene: ma si può sempre fare meglio. 

Nella speranza di vedervi numerosi, invio a tutti un caro saluto.       

      Il Presidente   Berti Romano 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA  11  GIUGNO: 
pranzo multietnico   (Ore 12.30) 

LUNEDI’  12  GIUGNO: 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ore 18.30  S. Messa e -Verifica - 

 

Quest’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale avrà orari e modalità 

diversi dai soliti. 

È convocato per la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 18.30 di lune-

dì 12 Giugno. Subito dopo ci sarà la verifica secondo quanto previsto. 
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Per  17  giorni il Patronato sarà particolarmente vivace! 

Gli iscritti al Grest (Gruppo Estivo) sono oltre 140 e saranno accompa-

gnati da una quarantina di giovani. 

Il proverbio “fa più chiasso un albero che cade, che una foresta che 

cresce”, non si addice a questi i ragazzi che “stanno crescendo!”.  

Con i ragazzi è la parrocchia stessa che cresce! I ragazzi infatti sono i 

suoi germogli.  

Il chiasso di quei giorni non riuscirà certamente a sopraffare in noi la 

viva e bella speranza!.  

 

 

 

 

 

Mario e Giuliana Bolzan sabato 20 maggio in occasione dell’incon-

tro delle famiglie sposate cristianamente, ci hanno posto questa do-

manda: “Quale è la vocazione dell’uomo”? 

La risposta è: “La felicità”  e: come siamo stati chiamati a vivere la 

felicità nella storia della nostra vita? Nella Parola del Vangelo (lieto 

annuncio) nel luogo dove siamo e nel tempo in cui viviamo. 

Oggi è il “Momento di Dio” che sempre ci chiede: Dove sei? Dove 

vai? Cosa hai fatto? 

Sorge una ulteriore domanda: “Riesci a vedere la tua storia con gli 

occhi di Dio? Riusciamo a vivere la fede oggi con gratitudine a Dio”? 

 

 

 12 –29  GIUGNO: 
 

GR.EST. parrocchiale 

 

IERI OGGI DOMANI    “La gioia della famiglia” 

 



7 

 

Ci sono state poste tre domande: La fedeltà espressa nel giorno del 

matrimonio come è vissuta oggi? Come viviamo la nostra vocazione di 

coppia e di genitori? Come cresciamo in famiglia e con le altre fami-

glie nella nostra vocazione? 

Ognuno dei presenti ha partecipato attivamente alla discussione con 

attenzione all’incognita del domani. 

Domani è figlio dell’oggi; dobbiamo ogni giorno affidare a Dio: i 

nostri figli, il nostro marito o moglie, il nostro matrimonio. La gratitu-

dine deve essere la nostra preghiera per il passato; vivi con passione il 

tuo presente, guarda con speranza il tuo futuro.                Un lustrando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziare il Signore per le meraviglie che compie nelle nostre vite è 

segno che sappiamo riconoscere le cose grandi che Egli ci dona; e cosa 

c’è di più grande del dono di un bambino, o meglio in questo caso di 

una bambina? 

Letizia è il nome di questa bambina ed è figlia di Lovet e Barry, i no-

stri fratelli profughi che vivono nell’appartamento ricavato nei locali 

della parrocchia. 

È una bella storia che inizia nel segno della speranza, dell’amore e del-

la condivisione e, sotto queste buone stelle, i genitori hanno chiesto per 

la figlia il battesimo e si sono preparati per comprenderne il vero signi-

ficato. 

Sabato 20 maggio, durante la S. Messa delle ore 19, Letizia è entrata a 

far parte della grande famiglia del popolo di Dio, ed il suo nome è ri-

suonato come una vera iniezione di gioia nei cuori dei parrocchiani 

 Il Battesimo di LETIZIA 

figlia di Lovet e Barry, 

immigrati da noi ospitati 
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presenti e di quanti stanno accompagnando con la loro attenzione la 

sua famiglia da noi ospitata.  

Cullata dal canto di mamma Lovet, Letizia ha richiamato i nostri cuori 

la bellezza di appartenere alla famiglia di una comunità cristiana, che 

si riunisce attorno alla stessa mensa per stare con Gesù ed il Padre. 

E come una grande ed unica famiglia abbiamo poi fatto festa a Letizia 

e ai suoi genitori e loro amici connazionali in Patronato, mettendo così 

un altro tassello importante nel mosaico di una serata indimenticabile 

per tutti coloro l’hanno vissuta.                                              A. P. 

AGENDA 
Domenica 28 Maggio: Ascensione del Signore  
    Consegna della magliette agli animatori Grest 

Lun. 29    

Mar. 30  
 

Mer. 31 ore 18.00 S. Rosario itinerante 

  Ore 21.00  Comunità in preghiera  
 

Gio. 1° Giugno  
   

Ven. 2    

Sab. 3 
         

Domenica 4 Giugno: PENTECOSTE 

    Chiusura anno pastorale 

    Saluto dei  e ai frati  

    della comunità parrocchiale 
      


