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Ascensione del Signore
SETTIMANA dal 24 al 31 maggio 2020
“Fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.”
La festa dell’Ascensione del Signore coincide
con la domenica in cui ci ritroviamo con gioia
grande a celebrare insieme come Popolo di
Dio la santa Eucaristia. (Purtroppo in un
Duomo così grande solo 200 persone, quando
le verifiche, con le regole ne permetteva più
di 800!!!). Ma non vogliamo ci sia rovinata la gioia, (semmai le
prossime domeniche aggiungeremo sante Messe) gioia
nell’incontrarci per fare festa al Signore, per rivederci e
ritrovarci come Comunità dopo più di due mesi e mezzo! Quale
gioia quando mi dissero andiamo alla Casa del Signore, e in una
domenica splendida come l’Ascensione di Gesù al Cielo! Gesù
sale alla Destra del Padre, nella Gloria dei Cieli, e gli apostoli
con stupore fissano il cielo. Il Signore ritornerà e nel frattempo
continua ad essere in mezzo a noi col dono del suo Spirito, lo
Spirito del Risorto. Noi crediamo che Egli ritornerà Glorioso alla
fine della storia e nel frattempo ci lascia la responsabilità di
vivere il Vangelo nel mondo e non sempre è facile, lo sanno in
particolare i perseguitati, gli scartati ed emarginati perché sono
cristiani…(anche qui da noi…!!!) Appartenere al Signore è un

dono grandissimo, l’abbiamo sperimentato in questo tempo,
anche se da lontani fisicamente ma vicini nello Spirito e nella
preghiera. L’esperienza di Gesu’, della sapienza che ci dona, ci
fa entrare nel Suo Cuore per cogliere la grandezza del suo
amore. Cosa vuol dire essere cristiani se non entrare in Cristo,
lasciarci coinvolgere dalla Sua vita, dal suo annuncio, dal suo
Futuro che si gioca oggi e qui. Essere discepoli è entrare a
conoscere, per “dono della speranza a cui siamo chiamati, del
tesoro di gloria che racchiude la sua eredità tra i santi…”. Gesù
ci è dato come “capo della Chiesa e di tutte le cose”..E’ una
festa di contemplazione, di speranza e di fiducia. Alcuni di noi
hanno dato il saluto ai propri cari senza Eucaristia e in poche
persone in Cimitero o in obitorio.. Li ricorderemo tutti
domenica 14 giugno, come chiesto dal nostro vescovo Michele
all’intera diocesi. Già qualche familiare ha fatto celebrare la
santa Messa in ricordo, qualche altro nei prossimi giorni. E’ un
ritrovarci insieme a salutare e a ricordare le persone care,
sapendo che già vivono in Dio, le abbiamo affidate a Lui, sono
dove Lui è! Sì, ce l’aveva promesso: “quando sarò andato(dal
Padre) tornerò e vi prenderò perchè siate dove sono io”. Sì,
Gesù è la Via, la Verità e la Vita e dove è Lui saremo anche noi.
Quale grande gioia, non siamo fatti per la morte ma per la vita,
per la Comunione con Dio e tra di noi, saremo sempre insieme
nell’amore! Ma non guardiamo solo il Cielo! Il Signore ci ha
fatti col capo che guardiamo in alto ma con i piedi ben piantati
per terra! Allora facciamo bene il bene, come tante volte dico,
gustiamo già il Cielo quaggiù, e oggi nell’Eucaristia vissuta di
nuovo insieme lo sperimentiamo ancora una volta. Buona
Ascensione! Don Antonio.
A proposito…lunedì 25 è un anno che don Giacomo è
sacerdote, auguri carissimi ed una grande affettuosa
preghiera! D.Antonio

AVVISI PER LA SETTIMANA
 Martedì alle 20,45 incontro online del consiglio di AC;
 Mercoledì alle 20,45 incontro online Consiglio di
Collaborazione.
 Giovedì recita del santo Rosario online dal Tempietto alle
20,30.
 Venerdì 29 maggio conclusione del mese di maggio a Santa
Maria in Colle alle 20.45, recitando il Santo Rosario e
affidandoci alla Vergine. (con indicazioni previste per le
celebrazioni)
 Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
confessioni in sicurezza in Duomo in preparazione alla
solennità di Pentecoste (saremo 4 sacerdoti).
 Ricordiamo il partecipare alla santa Messa (purtroppo solo
200 persone, voluto dal ministero dell’Interno anche nelle
Chiese grandi…) con mascherina, igienizzazione delle mani
e distanza di almeno un metro dalle persone (entrando,
uscendo, mentre siamo in chiesa e andando alla santa
Comunione).
 Offerte per la Chiesa. Ricordiamo che non ci è consentito
andare a raccogliere le offerte durante le sante Messe, ci
sono dei contenitori alle porte della Chiesa che
raccoglieranno quanto vorrete generosamente donare.
 Impalcature presenti all’interno e all’esterno del duomo per
dei lavori che riguardano gli intonaci dei muri laterali.
 Corso fidanzati ripreso al giovedì online.
 Stiamo vedendo le varie indicazioni e protocolli dello Stato e
della Regione per l’estate.

Ricordiamo i defunti della settimana:
Noal Angelo

Celebrazioni sante Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

Lunedì 25maggio

Martedì 26 maggio

Mercoledì 27
maggio

Giovedì 28 maggio

Venerdì 29 maggio

Sabato 30 maggio

Domenica 31
maggio

ore 8,00 deff. Zorzetto Maria e Tessari Guido;
ore 18,30 deff. Bianchin Regina Mazzocato;
Quaggiotto Sante; Tina e salvatore; fam .Intini;
Durante Chiara e Carola;
ore 8,00 deff. Cosimo De Matteis; Giacomini
Paola; int.off.
Ore 18,30 deff. Dario Dino e Fiorella; anime
purgatorio;
ore 8,00 deff.Vizzini Calogero e Luisa; Manzoli
Rita;
ore 18,30 deff. Roda Mario e anime
Purgatorio; Stefani Ottorino; Bonora Angela
Bianchin;
ore 8,00 deff. Baratto Girolamo;
ore 18,30 deff.Bonora Angela Bianchin;
Chimenton Antonia Bonora; Maria; Coppe
Teresa e Guarnier Attilio;
ore 8,00 deff. Giovanni e Antonia; de Bortoli
Onesta; fam.Lago;
18,30 def.Celotto Guido;
ore 8,00 defunti di coronavirus; Genovese
Achille; int.off.(vivo)
Ore 16,00 def.Cervi Davide (a due mesi dalla
morte)
Ore 18,30 deff. Bressan Paolo (1° anniv.) ;
Fiorina ed Augusto Zago;
ore 8,00 Comunità parrocchiale; 9,30
deff.Poloni Arrigo e Tella; De Agnoi Franca;
11,00 deff. Pellizzari Evelina e Coppe Mario e
Santa; 18,30 def.Gazzola Mario;

Servizio CENTRO DI ASCOLTO martedì e giovedì dalle 10 alle 12 PER
TELEFONO 0423 619837 è possibile trovare una persona che può
ascoltarci e darci informazioni utili.

