
Solennità dell’Ascensione - anno C - 8 maggio 2016
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Sabato 7 maggio

ore 17.30 Maria Faraon; Ronchiadin Bruno
  Furlan Luciano e famigliari defunti
  Secondo intenzione
_____________________________________
Domenica  8 maggio
Solennità dell’Ascensione del Signore

ore     8.30: Lodi 
ore     9.00: 55° di Matrimonio
  Giulio Comacchio e Anna Bot
  defunti di via Gere e via Dogana
ore   11.00:  Manicardi Marcella
  Bruno, Delfina e Caterina
  Grassato Pierina (trig.)
  Presotto Gastone
____________________________________
Lunedì  9 maggio

ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Martedì  10 maggio 
 

ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Mercoledì  11 maggio

ore 18.00 Luigino e Dino
_____________________________________
Giovedì  12 maggio 

ore 8.30 libera da intenzione
_____________________________________
Venerdì  13 maggio

ore 8.30 Rusalen Dante
  don Giacomo Fantin
  (nel giorno del compleanno)
_____________________________________
Sabato 14 maggio

ore 17.30 Celant Learco; Assunta, Antonio, Aldo
  Spago Marina; Gobbo Tina
  don Giacomo Fantin; 
  D’Angelo Giuseppe
_____________________________________
Domenica  15 maggio

ore     9.00: Giuseppe e Domenica; 
  Guglielmo e Antonio
ore   11.00:  Fabris Dino; Gianni; Corrado
  Giuseppe e Valentino

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

L’ascensione segna la fine di un mo-
mento, il momento della presenza 
fisica di Dio, dell’annuncio del vero 
volto del Padre da parte di Gesù, che 
professiamo Signore e Dio, con la 
rassicurazione, da parte di Dio stesso 
della sua bontà e della sua vicinanza 
nello sguardo di noi discepoli.

Ora è il tempo di costruire relazio-
ni e rapporti a partire dal sogno di 
Dio che è la Chiesa: comunità di 
fratelli e sorelle radunati nella tene-
rezza e nella franchezza nel Vangelo.

Accogliamo allora l’invito degli an-
geli: smettiamola di guardare tra 
le nuvole cercando il barlume della 
gloria di Dio e – piuttosto – vedia-
mo questa gloria disseminata nella 
quotidianità di ciò che siamo e vi-
viamo.

La gloria di Dio, che abbiamo assa-
porato, siamo invitati a raccontarla, 
a renderla credibile ed accessibile, 
ben consapevoli che solo nel di più, 
nell’altrove riusciremo finalmente a 
realizzarla in pienezza.
Restiamo in città, non fuggiamo la 
disperante banalità dell’oggi, per-
ché è lì che Gesù sceglie di abitare: 
nell’oggi, nel delirio confuso della 
mia città.

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
_______________________________________

In caso della celebrazio-
ne di un funerale (dal 
lunedì al venerdì), la S.                                                                                                                                           
Messa feriale NON vie-
ne celebrata; le intenzio-
ni annotate per quel giorno, 
vengono trascritte al giorno 
successivo, salvo diversa in-
dicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate 
(per tutto l’anno) le Ss. Mes-
se festive del sabato (anche 
se nel mattino si celebrasse 
un funerale) e della dome-
nica.
_____________________
Le intenzioni - se indica-
te per tempo opportuno 
- vengono sempre riporta-
te in questo foglio d’avvisi, 
da sabato a sabato. Poichè 
nell’agenda l’annotazione 
viene fatta a mano, è umano 
commettere qualche picco-
la svista: la stampa data per 
tempo consente quindi agli 
offerenti di prendere visio-
ni di eventuali errori, e di 
segnalarlo. Grazie
_______________________________________

Per correttezza, si precisa 
che la Conferenza Episco-
plae Triveneta da tanti anni 
ha stabilito in euro 10 
l’offerta indicativa 
(che non è tariffa obbliga-
toria) per la celebrazione di 
una S. Messa; ciò che viene 
consegnato in aggiunta, è 
considerato libera offerta e 
viene sempre destinato alla 
Parrocchia (salvo diversa 
volontà dell’offerente).

Tempo della Chiesa
Cerchiamo Dio, ora, nella gloria del 
Tempio che è l’uomo, tempio del 
Dio vivente, smettiamola di guarda-
re le nuvole, se Dio è nel volto pove-
ro e teso del fratello che incrocio.
Il Signore ci dice che è possibile qui 
e ora costruire il suo Regno. L’a-
scensione segna l’inizio della Chiesa, 
l’avvio di una nuova avventura che 
vede noi protagonisti in attesa del 
suo ritorno definitivo.
E se la Chiesa ci ha masticato, offeso, 
provato, combattiamo con più forza, 
imitiamo i santi che convertirono la 
Chiesa a partire da loro stessi.

Staremo ancora a naso 
in su a scrutare gli astri?
A implorare un intervento divino?

O non vedremo – piuttosto – la 
presenza di Dio tra i suoi discepoli, 
presenza segnata nella fatica dell’ac-
coglienza, nella vita di fede, nel de-
siderio di un mondo più solidale da 
costruire giorno per giorno?
Dio – ora – ha bisogno di discepoli 
adulti, capaci di far vibrare il Vange-
lo nella vita, capaci di dire la fede in 
modo nuovo.

Paolo Curtaz



Carità
raccolta alimentare 

sabato 14 maggio
Prima raccolta alimentare nazionale 
organizzata da Coop Alleanza 3.0, 
Consapevole delle condizioni di estre-
ma difficoltà economica in cui si tro-
va un numero crescente di cittadini 
la Coop, operative sul territorio, ha 
deciso di promuovere per il prossimo 
14 maggio una raccolta alimentare 
nei supermercati ed ipermercati.

raccolta straordinaria 
di indumenti
sabato 21 maggio. 

Si chiede di attenersi strettamente 
alle istruzioni contenute nel volanti-
no allegato al sacchetto: mettere i sac-
chetti debitamente chiusi fuori dalla 
proprietà entro le ore 9.00 di sabato 
21 maggio: volontari penseranno al 
ritiro porta a porta. C’è comunque la 
possibilità di portare i sacchetti presso 
appositi container (saranno date 
precise indicazioni in merito). 

INIZIATIVE ESTIVE

Sono disponibili nel sito 
moduli e informazioni

________________________
CAMPO ESTIVO 2016

dal 3 al 10 luglio
 

Il campo si svolge da domenica ore 
18.00 a domenica ore 15.00.

Casa Paisa di Tramonti di Sopra .
Ogni informazione sul sito.

_________________________
SERVIZIO 

ALLA MENSA CARITAS 
DI ROMA

Dal 13 al 20 agosto

Esperienza di servizio ai poveri che 
frequentano la Mensa della Caritas  

Ogni informazione sul sito.
_________________________

Riunione Consiglio
per gli Affari economici

Sabato 14 maggio
ore 9.00


