
 

 
 

 
Sabato  31/5 17.30 Santarossa e Rita, Umberto e Roberto 
 

Domenica 01 09.00 Toni Val, Ediliana e Antonio 
 11.00 Gianluca, Italico e Teresina, Grazia-

no, Ida e Biagio 
 

Lunedì  02 08.30 Mario. 
 

Martedì  03 08.30 Libero da intenzioni 
 

Mercoledì 04 08.30 Libero, Irma, Lucia 
 

Giovedì  05 08.30 Defunti Manicardi 
 

Venerdì  06 08.30 Giovanni Raoss 
 

Sabato 07 17.30 Libera da Intenzioni 
 

Domenica 08  09.00 Libera da intenzioni 
 11.00 Marcella Manicardi, Vendrame Bru-

no, Demetra e Lina. 
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
Attenzione: Si ricorda che, dal lunedì al venerdì, in presenza di un fune-
rale, in quello stesso giorno non viene celebrata la S. Messa del Mattino. 
L’eventuale intenzione viene applicata al primo giorno utile successivo. 
 
ATTENZIONE: Le Sante Messe Feriali dal Lunedì al Venerdì sono ce-
lebrate in Chiesa dalle 08.30 con la recita delle Lodi. 
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1 Giugno 2014 - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LETTURE: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

(Una riflessione del Card. Ratzinger sull'Ascensione) Cri-
sto ha risollevato l'immagine di Adamo: voi non siete solo spor-
cizia; vi innalzate al di sopra di tutte le dimensioni cosmiche fino 
al cuore di Dio. L'Ascensione di Cristo è la riabilitazione 
dell'uomo: non l'essere colpiti abbassa e 
umilia, ma il colpire; non l'essere oggetto 
di sputi abbassa e umilia, ma lo sputare ad-
addosso a qualcuno; non chi è offeso, ma 
chi offende è disonorato; non è la superbia 
che innalza l'uomo, ma l'umiltà; non è l'au-
to-glorificazione a renderlo grande, ma la 
comunione con Dio, di cui egli è capace.  
L'Ascensione di Cristo non è uno spettaco-
lo per i discepoli, ma un evento in cui essi 
stessi sono inseriti. È un sur-sum corda, un movimento verso 
l'alto, a cui tutti veniamo chiamati. Ci dice che l'uomo può vivere 
rivolto verso l'alto, che è capace dell'altezza. Solo dalla sua altez-
za risulta chiara davvero la sua essenza. E solo quando questa al-
tezza viene percepita, nasce un rispetto incondizionato verso 
l'uomo, un rispetto che lo considera sacro anche in tutte le sue 
profonde umiliazioni.  L'antidoto più efficace contro la rovina 
dell'uomo risiede nella memoria della sua grandezza, non in 
quella della sua miseria. L'Ascensione di Cristo risveglia in noi la 
memoria della grandezza. Essa ci rende immuni rispetto al falso 
moralismo che getta discredito sull'uomo. Essa ci insegna il ri-
spetto per l'umanità e ci restituisce la gioia di essere uomini. 



	  

	  

	  

EVANGELII GAUDIUM 
Esortazione apostolica Del Santo Padre Francesco 

Sull' Annuncio del Vangelo nel mondo attuale 
 

…..Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si 
trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con 
Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza so-
sta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che que-
sto invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla 
gioia portata dal Signore». Chi rischia, il Signore non lo de-
lude, e quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, 
scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. 
Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi 
sono lasciato ingannare, in mille maniere sono fuggito dal 
tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia 
alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Si-
gnore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentri-
ci». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! 
Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di perdonare, 
siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. 
Colui che ci ha invitato a perdonare «settanta volte sette» 
(Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. 
Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nes-
suno potrà toglierci la dignità che ci conferisce questo amore 
infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ri-
cominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sem-
pre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione 
di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. 
Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti! 

 

 
 

 
Martedì 3 giugno ore 20.45 in salone dell'oratorio Incontro 
in preparazione alla Sagra parrocchiale. 
 
Venerdì 6 giugno  in alle ore 18.15 in sala perlinata incon-
tro di verifica dei catechisti e di programmazione del pros-
simo anno. 
 
 
Questa	  settimana	  il	  parroco	  benedirà	  la	  Zona	  Stadio	  com-‐
prendente	  le	  vie:	  Stadio,	  Bottecchia,	  Candiani,	  Essicatoio,	  e	  
in	  aggiunta	  l'intera	  via	  Cappuccini.	  
	  

Si	  ricorda	  che	  sono	  aperte	  le	  inscrizioni	  al	  Grest	  interparroc-‐
chiale	  che	  si	  svolgerà	  nel	  nostro	  oratorio	  le	  ultime	  due	  setti-‐
mane	  di	  Giugno	  il	  mattino.	  
	  

Domenica 8 giugno, solennità della Pentecoste alle ore 
17.00 In duomo San Marco, Celebrazione della Santa Cre-
sima per i ragazzi della Città. Della Nostra Comunità sono: 
Beatrice Basaldella; Alberto Battiston; Alessandro Bocca-
lon; Guglielmo Brunetta; Michele Caputo; Giovanni Catta-
neo; Letizia Dell'Agnese; Kevin Frappola; Andra Gheta; 
Brando Reini; Michael Rucco; Erika Savorgnan; Mirco Se-
gatel; Alessandro Tonussi; 

 


