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Ascensione del Signore
Settimana dal 16 al 23 Maggio 2021
Comunicare incontrando le persone come e
dove sono.
Il tema scelto per la Giornata delle
Comunicazioni Sociali esprime in qualche modo
il “vieni e vedi” del quarto vangelo: l’invito fatto
da Gesù a Filippo diverrà in lui annuncio per
portare altri alla fede. E qui l’altro sarà
Natanaele, al quale Gesù, dopo la sua
attestazione di fede, dice: “prima che Filippo ti
chiamassi io ti ho visto” (Gv1,48). Si fissa qui la
certezza che deve appartenere a ogni credente
che opera nell’ambito della comunicazione: è
Cristo, nel progetto di salvezza di cui ci
facciamo portatori, ad aver visto prima di noi E
raggiunto, prima del nostro annuncio, i fruitori della nostra comunicazione. E su
di lui possiamo fondare la nostra credibilità, In quanto siamo suoi cooperatori. Se
il nostro andare incontro all’altro va a inserirsi in un terreno che già Dio conosce
e ci ha preparato, allora dobbiamo avere un maggior fiducia nell’azione della
grazia che agisce sugli strumenti umani e – per essi – su quelli tecnologici. Il
nostro destinatario, minacciato da una comunicazione ambigua e frammentata,
pilotata da vari interessi, va raggiunto e riabilitato con coraggiose iniziative che
sappiano distinguersi profeticamente per limpidezza evangelica. Una limpidezza
che deve caratterizzare ogni espressione comunicativa e che nel “vieni e vedi”
trova il metodo più semplice di conoscenza della realtà E la verifica più onesta
per l’annuncio. Papa Francesco, nel messaggio per la giornata, ringrazia tutti i
professionisti del settore perché hanno saputo “andare, vedere, Stare con le
persone, ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà” e permettere ai propri

fruitori un’immediata conoscenza di situazioni difficili o emarginate. Non avere le
loro voci sarebbe un impoverimento nella stessa umanità. Giungere a tutti dove
sono non significa disperdersi nella superficialità che frammenta l’essere e le sue
aspirazioni più profonde, ma raggiungerlo per motivarlo. Per questo il Papa
insiste su un incontro che vada a “intercettare la verità delle cose e la vita delle
persone” e se necessario, a riabilitare la Vita che – tornando al “vieni e vedi” –
tutti devono avere la possibilità di vedere testimoniare quale frutto di un
comunicare autentico.
Don Vittorio Stesuri.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Oggi è la Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali.
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Martedì

Comunicare il vero, con i dovuti modi che rispettano le
persone dicendo il più possibile la verità. Grazie ai giornalisti
che quotidianamente scelgono con coscienza il loro lavoro e
con vera professionalità scendendo in mezzo alla gente per
capire realmente i fatti!
 Alle 15.00 e alle 16.15 in Duomo, Prime Confessioni per i
fanciulli del Marconi e Saccardo.
 Alle 20.30 a S. Gaetano, Consiglio della collaborazione.
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 Uscita dei preti del vicariato.
 Alle 20.30 recita del S. Rosario a S. Maria in Colle per
chiedere la liberazione dal covid 19 e pregare per i defunti di
questo periodo.
 Alle 11.00 matrimonio a S. Maria in Colle.
 Dalle 14.15, incontro e colloqui con i cresimandi e genitori
con don Antonio e catechiste in preparazione alla Cresima.
 Solennità della Pentecoste.
 Alle 10.30 incontro in oratorio delle famiglie e adulti di Ac .
 Alle 16.00 partecipiamo in Auditorium, collegati con S. Nicolò
a Treviso alla Convocazione di Pentecoste della nostra chiesa
diocesana con il Vescovo. Invitati gli operatori pastorali e
quanti desiderano. Ci si può collegare anche da casa in
streaming. (diocesi Treviso o Vita del popolo)

Nuovi recapiti centro di ascolto: tel. 351‐6081797
mail: cda.montebelluna@gmail.com

Mese di Maggio, mese del rosario. Accogliamo l’invito di papa
Francesco di recitare il S. Rosario per chiedere la fine della
pandemia, la guarigione dei malati e l’aiuto e sostegno di chi ha
bisogno. Al giovedì alle 20.30 con la presenza di quanti vogliono
nella Chiesa di S. Maria in Colle e al lunedì alle 20.30 in streaming sul sito della
parrocchia dalle varie nostre Chiese. Invochiamo la Vergine Santissima “salus
infirmorum” e “Regina pacis”.

Sensibilizzazione all'aiuto della Chiesa con la scelta dell' 8 per
mille nella dichiarazione dei redditi alla Chiesa cattolica.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Date dei Sacramenti. Battesimi: 30 Maggio; 27 Giugno; 25 Luglio; 5
Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo. Prendere contatti
con il Prevosto. Cresime: sabato 5 e domenica 6 Giugno alle 16.30 in duomo.
 Iniziativa diocesana di aiuto e cura delle relazioni “Sta a noi” per un patto di
comunità.
 Arrivate altre statuine di S. Giuseppe dalla Terra santa. Vogliamo aiutare
concretamente i cristiani della terra di Gesù in questo tempo difficile
purtroppo anche di guerra oltre che di pandemia.
Aperte le preiscrizioni del GR.EST 2021 (dal 14 Giugno al 10 Luglio)
sul sito della parrocchia: duomomontebelluna.it
Esperienza aperta ai ragazzi delle elementari e delle medie.

PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2021
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti (numeri ridotti)
1^ media dal 10 al 17 Luglio;
2^ media: dal 17 al 24 Luglio;
3^ media ‐ 1^ superiore: dal 24 al 31 Luglio;
2^ e 3^ superiore: dal 31 Luglio al 7 Agosto;
4^ e 5^ superiore: dal 7 al 14 Agosto;
Campo famiglie: dal 15 al 21 Agosto.
Preiscrizioni campi 1^ e 2^ media presso i catechisti o canonica quanto prima.
(verrà rispettato l’ordine delle iscrizioni e appartenenza alla parrocchia)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CAMPO GIOVANI IN BICI dai 18 ai 35 anni dal 16 al 23 Agosto;

Ricordiamo i defunti della settimana: Santin Olimpia;
Caberlotto Alberto; Baiocco Emma; Doveri Illiana.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

17

8.00
18.30

18

8.00
18.30

19

8.00

20

18.30
8.00
18.30
8.00
21

Venerdì

Giovedì Mercoledì Martedì

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. della parrocchia.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Noal Angelo e Bailo
Bruna; Dalla Porta Antonia e Ferdinando.
Def. Marcolin Lino e Gallina Giannina.
Def. Andrea, Anna e Pompeo; Palermo Gervasio; Baratto
girolamo.
Def. Parenzan Andrea, Laner Francesco e Priarollo Wally.
Def. Fenato Valerio e Antonietta; Cenacchi Maria,
Donadini Lorenzo e Maria.
Def. fam. Salmeri e Fiorentin; De Masi Francesco; Dawson
R.A. Antony e Stella Mary.
Def. Colusso Cecilia.
Int. off.
Def. Vergani Paola e Luigi; Saldan Antonio e fam.;
Carniello Elisa e Coppe Domenico.
Def. Manzoli Rita; Tesser Rita e int. off.
Def. Bordin Giovanni, Luigi, Guido, suor Bartolomea e
Giovannina; Sartore Sergio; Zugno Antonio; Pandolfo
Antonio e Noemi; Caverzan Maria e Bortot Antonio;
gruppo ciclistico Olang in ricordo di Durante Carlo.
Def. della parrocchia.
Def. Cima Antonio e Battiston Anita; Caeran Mario e
Maria; fam. Crema e Tarlon; Andreazza Antonio e Cercenà
Tesser Maria; Guolo Francesco e Rosina; int. off.
Def. Attilio, Palmira e Giovanni; Zanella Gildo e Vincenza.
S. Maria in Colle: def. Anna, Vittorio e figli.
25° ann. Matrimonio di Granzotto Mauro e Antonia.
Def. Bolzonello Antonietta e Caberlotto Giovanni; Poloni
Ermenegildo; Liberali, Rizieri e Caliman Maria.

