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Ascensione del Signore (anno C)
Settimana dal 29 maggio al 5 giugno 2022
Su indicazione del Vescovo ricordiamo essere ancora obbligatorio indossare la
mascherina per tutte le celebrazioni, mentre è possibile stare seduti più vicini
occupando tutti i posti. Grazie.

OLTRE LA NOSTALGIA
Celebriamo l’ascensione al Cielo del Signore. È la conclusione della Sua
presenza sulla terra, Egli è venuto, Figlio di Dio, ha camminato in mezzo a
noi condividendo la nostra vita in tutto eccetto il peccato, ha amato
all’inverosimile donando la vita sulla Croce per noi tutti, è risorto da morte,
apparso ai discepoli e ora sale al Cielo, (non un luogo…ma un incontro, una
relazione!!) al Padre da cui era venuto e ci fa
dono dello Spirito Santo, l’abito nuovo di cui
siamo rivestiti per vivere una vita nuova. Essere
cristiani significa proprio lasciare spazio alla
vita trinitaria in noi, rivestirci della Provvidenza
di Dio staccandoci dalle cose del mondo che
servono solo al vero bene per noi e per tutti.
Guardiamo alla meta che è il Paradiso,
guardiamo a Lui che è il Tutto!
Questo ci consola e ci rivela il senso ultimo di
tutto, anche di fronte alle sciagure e alle
immani sofferenze che uomini creano ad altri
uomini e purtroppo a bambini. Penso all’immenso strazio nella strage in

Texas con l’uccisione di 19 bambini delle elementari e due insegnanti.
Perché? Perché tutte queste armi a chiunque? Oltre che a Dio dobbiamo
porre delle domande precise agli uomini e alle lobby di potere... Come del
resto delle stragi in guerra! E quanto altro potremmo aggiungere dei nostri
dolori e fatiche! Ma l’ultima parola non ce l’ha la violenza, la cattiveria, la
perdita di umanità e la morte! Lo sentiamo tutti, siamo fatti per un di più
di vita, totalmente diversa da questa, è la Vita di Dio e Gesù è andato a
prepararcela. Dove è Lui con il Padre e lo Spirito saremo anche noi. E
quaggiù ci fa dono dello Spirito Santo che ci guida ed illumina e incoraggia
a camminare nella via della luce vera. Non basta guardare il Cielo e vedere
Gesù salire, è necessario rimanere con i piedi per terra ed impegnarci a
compiere quanto il Signore ci ha insegnato con la Sua Vita. Essere cristiani
non è mai una fuga dalla realtà, è il rimanerci con lo sguardo di Dio, con lo
sguardo della cura e dell’amore. La forza ci viene proprio dalla
consapevolezza di consegnare al Padre ogni istante della nostra vita e della
vita del mondo, riscoprendo la gioia ma anche la responsabilità che
abbiamo come Comunità, come Chiesa che cammina insieme, con passi
diversi, ma con lo sguardo fisso sul Salvatore. Buona Ascensione!
Don Antonio

LAVORI IN DUOMO: stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento (del 1960
circa) del nostro Duomo (due caldaie e bruciatori…) che era
preso male e fuori norma (come quello di santa Maria in
Colle!!). Verrà sostituito l’impianto a termoventilazione
esistente con generatore d’aria calda a condensazione. Sarà più
economico nel consumo (solo mese di gennaio per il
duomo 5.900 euro) e meno dispersivo. Il costo si aggira
intorno ai 150mila euro con spese murarie e altre
spese. Siamo sicuri della vicinanza corresponsabile
della comunità montebellunese. Dovremo mettere mano anche
all’impianto della Chiesa di Santa Maria in Colle.

Rosario secondo le indicazioni e le tradizioni nelle varie chiesette e
capitelli. Lunedì 30 S. Messa alle 18.30 a San Biagio a Mercato Vecchio.

AVVISI E INCONTRI
Lunedì
30

• Alle 18.30 a San Biagio di Mercato Vecchio, S. Messa di
chiusura del mese mariano del rosario.

Martedì
31

• Alle 20.45 a S. Maria in Colle, Rosario a conclusione del mese
di maggio animato dal Coro del Duomo. Sarà un momento
anche per chiedere la pace nel mondo e nella vicina Ukraina.
L’invito è esteso anche alla comunità ukraina.

Mercoledì
• Alle 20.45 in canonica, consiglio pastorale affari economici.
1 giugno
Giovedì
2 giugno

• Alle 10.00 e alle 11.30 celebrazione delle Prime Comunioni in
Duomo.

• Alle 8.00, S. Messa con gli scout e i loro genitori per concludere
assieme questo anno di attività.
Domenica
• Alle 9.30, S. Messa con la presenza dei Mercanti Dogali per
5 giugno
festeggiare il 50°.
• Alle 11.45, celebrazione di 11 battesimi.

Martedì
7 giugno

• Pellegrinaggio diocesano a Padova a Sant’Antonio. S. Messa
alle 18.00 presieduta dal Vescovo Michele. Partenza dal
piazzale del duomo alle 15.30. Iscrizione in canonica (o dal
Sacrestano Carlo in Sacrestia) quanto prima!! Ritorno verso le
20.30.

❖

Date dei Battesimi: 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4 dicembre in
Duomo.

❖

Raccolta pro-Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene presso la
sede del centro d’ascolto della Caritas il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

❖

Concerti d’organo in occasione della commemorazione dei 50 anni di
consacrazione del Duomo:
o Mercoledì 8 giugno alle 20.45 a S. Maria in Colle.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in canonica.
Adesioni quanto prima!!

❖

In occasione della canonizzazione di San Charles de Foucauld troviamo un
bel ed utile opuscolo (al tavolo della buona stampa) che ci accompagna nel
conoscerlo ed amarlo.

8.00
18.30
18.30

31

8.00

Domenica
5 giugno

Sabato
4 giugno

Venerdì
3 giugno

Giovedì
2 giugno

Mercoledì
1 giugno

Martedì

Lunedì
30

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30

Def. Mons. Furlan, Bortoletto e Martini.
San Biagio:
Def. Saviane Terzo; Ballan Domenico; Maccagnan Lucia; Celotto
Guido; Piscitello Giovanni; Sernagiotto Dino e Ada; Bertolo
Antonietta; Bertolo Luigi e Barichello Domenica; int. off.
Def. Sartor Tullio e Sara; Antonietta, Carlo e fam.; int. off;
Def. Fidenzo e Lina Frassetto; Antonella Mazzariol; Bruno
Bianchin; Bressan Antonio, Biagio e Paolo e Merlo Crescenzia;
int. off.

8.00

Def.

18.30

Def. Morellato Dario; Rita e Orazio Mantegna.

8.00
10.00

Def. Orler Magda

e

11.30
18.30
8.00
18.30

Santa Prima Comunione.
Def.
Def. Emanuela e papà; Cadonà Ivana; Poloni Gino; per tutti i
sacerdoti; anime del purg.; gruppo Padre Pio; int. off.
Def. Antonio e Noemi; Gina, Giovanni, Nori, Nato, Giovanni;
Baratto Girolamo; Sartor Gioacchino; Pellizzari Paola e Ado.

8.00

Def.

18.30

Def. Scandiuzzi Angelina e Visentin Giuliano; Bizzotto Giuseppe;
De Rosa Raffaele; Righetto Rosaide; Gabbiotti Alessandro;
Zamprogno Giovanni Paola.

7.00

Def. Fregona Onelia.

8.00

Def. Bastianel Alessandra; Trentin Carmela; Storgato Carlo.

9.30

Def. Pozzobon Romualdo e fr.; Daniel Maria Teresa; Zamprogno
Attilio.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Osvaldo; int. off.

11.00

Def. Pellizzari Evelina; Coppe Mario e Santa.

18.30

Def. Basso Marisa; Franco Albino.

