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ASCENSIONE DEL SIGNORE
(Anno C)

“Voi restate in città”. “Ed essi tornarono a Gerusalemme”. Questi il comando di Gesù e la risposta dei
discepoli. Nella prima lettura c’è un richiamo simile: “Perché state a guardare il cielo?”. L’Ascensione non consiste in un momento di contemplazione:
è un fatto concreto, che riguarda tutta la persona.
Carne e spirito ne sono coinvolti in egual misura;
l’Ascensione del Signore ci interessa oggi. Lo chiarisce una frase della Colletta: “La nostra umanità è
innalzata accanto a te”. La liturgia ribadisce che il
mettersi alla sequela di Gesù non consiste nello sforzo per migliorare il
carattere, smussare gli aspetti più spigolosi del temperamento, compiere
buone azioni, impegnarsi per qualche giusta causa. Si tratta, invece, di
cambiare natura, passando da quella umana, inquinata dal peccato, a quella di Cristo: l’Agnello che offre la sua vita, il Maestro che lava i piedi ai
discepoli, il padrone che serve a tavola. Questa trasformazione coinvolge
la nostra carnalità, perché si concretizza nel vivere quotidiano, fatto di lavoro, affetti, riposo: siamo chiamati a vivere nel mondo, senza essere del
mondo. Uomini dalla natura celeste; che amano, perdonano, tutto sopportano. Non si ribellano di fronte alle difficoltà e alle sofferenze, accettano
le umiliazioni, non chiedono sia fatta giustizia, anche quando ne avrebbero diritto. È conveniente questa scelta di vita? Vale la pena passare per
questa porta che, lo dice Gesù stesso, è stretta? La risposta viene dalle letture: “Ed essi… tornarono a Gerusalemme con grande gioia”. “Acclamate
Dio con voci di gioia”. E la preghiera di Colletta esordisce: “Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre”. È dunque molto vantaggioso seguire le
orme del Maestro: tra tante cadute, certo; attraversando momenti di buio e
di incertezza. Non dobbiamo scandalizzarci della natura umana; il Signore
la conosce bene ed è venuto per riscattarla. Egli vuole donarci un’esistenza che brilla per la sua bellezza, ed invoglia altri a cercare il segreto della
pace e della gioia. Questa la missione che Gesù ci affida nella festa di oggi. Non ci viene chiesto di programmare particolari buone azioni: parlano
le nostre vite.

È questo il titolo del Gr.Est. 2019, che si svolgerà da lunedì 10 a venerdì 28 giugno 2019. Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i
meravigliosi fiordi della penisola scandinava si erge imponente il Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del Nord! Ma qualcosa di spaventoso e inaspettato si abbatte sul Villaggio. Lungo sentieri in mezzo
a boschi brulicanti di esserini, tre ragazzi svolgeranno attenti esami e
interrogatori; scaleranno muri di supposizioni, risolveranno i vari enigmi raccolti nel cammino e uniranno i pezzi del mistero. Nel percorso
alla ricerca della bellezza perduta, capiranno l’importanza di mettersi
al SERVIZIO della gente di Wunder, e come sia possibile ricostruire la
BELLEZZA ormai perduta. Tra Ghiacciai millenari, Vichinghi Barbuti, e un mistero oscuro che tutto inghiotte ha inizio l’avventura.
I circa 150 ragazzi saranno accompagnati da circa 45 animatori e 15
aiuto animatori (ragazzi di terza media che nonostante gli esami hanno
deciso di voler dare una mano). Fondamentale è l’aiuto della comunità
parrocchiale, sia per il momento di preghiera (che quest’anno verrà
tenuto dai catechisti) sia per la sorveglianza durante i pranzi (tanti sono
i genitori che hanno dato la loro disponibilità).
Un grazie al Signore per la possibilità di vivere questa esperienza anche quest’anno e a tutti coloro che hanno dato la disponibilità nello
svolgere un servizio.

Camposcuola 2019
Una ragazza fotografa, un giovane Xanossiano, un grosso Yeti e un
robot troppo loquace verranno incaricati da un vecchio svitato conosciuto come il “Custode” di esplorare tutti i pianeti della Galassia alla
ricerca dei magici medaglioni. Durante questo incredibile viaggio
esploreranno pianeti selvaggi e abitati dalle più strane creature che
possiate immaginare! Preparatevi per “L’Alleanza dei 5 Mondi”! Il
camposcuola non solo è una bellissima occasione per instaurare un bel
rapporto di amicizia tra educatori e ragazzi e tra i ragazzi stessi ma anche la possibilità di vivere una settimana all’insegna del gioco e del
divertimento attraverso un’impronta cristiana non solo per accrescere
la nostra fede ma soprattutto per vivere le cose semplici di tutti i giorni
con lo stile giusto! Il camposcuola si terrà dal 4 all’11 agosto 2019 per
i bambini dalla terza alla quinta elementari, mentre dal 28 luglio al 4
agosto 2019, per i ragazzi dalla prima alla terza media.
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In Attesa di una
Rinnovata Pentecoste
La Pentecoste è, insieme con il Natale e la Pasqua, una delle grandi
celebrazioni della vita cristiana. Essa fa memoria dell’antica festa
ebraica delle primizie e della grande effusione dello Spirito Santo nel
segno del fuoco.
È lì che nasce la Chiesa, comunità di discepoli di Cristo, vivificata dallo Spirito per essere nel mondo segno e
strumento di salvezza.
Questa settimana vogliamo vivere in intensa
preghiera con Maria perché lo Spirito scenda ancora in abbondanza sul mondo e sulla
Chiesa portando consolazione, pace e salvezza.
Invitiamo tutti, in questa settimana, a partecipare alla preghiera in attesa della Pentecoste che celebreremo domenica prossima, 9
giugno.
Ogni sera:

Ore 18.00 Rosario
ore 18.30 S. Messa e Invocazione allo Spirito Santo

Venerdì 7 giugno: alle ore 16.00 Santa Messa ed Esposizione del
Santissimo
Segue adorazione personale
Ore 18.30 Vespri e Benedizione
In questa antivigilia di Pentecoste, vi invito a sostare davanti all’Eucarestia per chiedere il dono di una nuova Pentecoste per la Chiesa e per
il mondo.
Veglia di Pentecoste
Sabato prossimo 8 giugno alle ore 21.00 si terrà la Veglia di Pentecoste. Tutti sono invitati a partecipare, in modo particolare i ragazzi cresimati il 18 novembre 2018 e il 19 maggio 2019.
Solennità di Pentecoste
Domenica 9 giugno, alle ore 10.30: Santa Messa solenne.
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Casa di accoglienza
Il 25 marzo scorso l’Assemblea dei soci ha deciso di chiudere la Casa di
prima accoglienza “G. Taliercio” con il 31 luglio prossimo.
È stata una decisione molto sofferta, non certo indolore, maturata in tempi
lunghi perché già quattro anni fa si erano lanciati i primi segnali d’allarme
su alcuni aspetti a cui se ne sono aggiunti altri in questi ultimi mesi.
Riteniamo sia doveroso da parte dell’Associazione S. Antonio fare questa
comunicazione alla comunità parrocchiale.
Gli organi sociali dell’Associazione ed i tanti volontari che si sono avvicendati nella gestione della casa ringraziano dal profondo del cuore Dio
Padre per l’opportunità che ha dato loro di servirlo in questi anni sul fronte della carità e quanti sono stati loro vicini e li hanno sostenuti.
Il Direttivo dell’Associazione S. Antonio - Mestre

Appuntamenti della settimana
•

Mercoledì 5 giugno:

•

Venerdì 7 giugno:

•

Sabato 8 giugno:
Domenica 9 giugno:

•

Ore 17.00 Incontro sulla salute programmato
dalle ACLI in collaborazione con l’ASL
locale dal titolo “Come affrontare il caldo”
Ore 16.00 Santa Messa con esposizione del
Santissimo - segue Adorazione personale
Ore 18.30 Vespri e benedizione
Ore 21.00 Veglia di Pentecoste
Solennità di Pentecoste
Chiusura dell’Anno Pastorale
Ore 10.30 Santa Messa solenne
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