
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì 9 maggio DD Pompilio, Emma, Bianca e Valeriano 
- Martedì   10  DD Luigino, Diego 
- Mercoledì 11  DD Francesco, Stello e Rosina 
- Giovedì  12 DD  Giosuè, Olimpia, Luigi 
- Venerdì   13 DD Luigi e Maria 
- Sabato   14 DD Maria e Romano 
- Domenica 15   

  8.00  DD Antonio, Maria 
              9.30 DD Osvaldo e Italia, Emma 
              11.00 D Francesco, alla Madonna 
   18.30 DD  Enrico, Olga, Ines 

Avvisi: 
 

1. Lunedì 9 maggio, ore 20.30, presso la sala della parrocchia 
di s. Giuseppe in Borgomeduna: Incontro dei membri dei 
Consigli Pastorali e dei Consigli per gli Affari Economici delle 
parrocchie della città con tutti i candidati Sindaci 

2. Giovedì 5, ore 20.30: Prove di canto 
3. Sabato 14, ore 15.00: Luca e Cinzia sposi nella chiesa della 

Santissima Trinità di Coltura (Polcenigo) 
4. Domenica 15: SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 

 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Lunedì, Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via 

Bellasio 
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato 

mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del modulo 
apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
 

SOLENNITA’ DELL’ACENSIONE (8 maggio 2016) 
 

  Dal Vangelo di Lc 24,46-53 
 
  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 

scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li be-
nedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sem-
pre nel tempio lodando Dio. 

 

              MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO (20.30) 

Al lunedì, con i ragazzi della prima e seconda media 

Al martedì al capitello di v. V. Veneto 

Al mercoledì, con i ragazzi della terza media e prima superiore 

Al venerdì, alla grotta della scuola dell’infanzia G. Lozer, con i 

bambini delle elementari e della scuola dell’infanzia   



 Oggi domenica dell’Ascensione, per noi anche della prima Comu-

nione di quaranta bambini. Tre domande essi pongono alla comunità: 1. 

Perché ho atteso con tanta gioia questo incontro? 2. Perché con me oggi 

sono contenti i genitori, i nonni e tante altre persone? 3. Come mai è poi 

tanto difficile prolungare questo primo incontro con il Signore Gesù 

nell’eucaristia? Tenendo presente quanto ascoltato dalle “letture”, rias-

sumendolo in quanto ci dicono di Gesù che “fu elevato in alto e una nube 

lo sottrasse ai loro occhi” (prima Lettura) e “mentre li benediceva, si stac-

cò da loro e veniva portato in cielo” (Vangelo), le risposte possono essere 

così  articolate. 

   Alla prima domanda tante sono le risposte: è una bella consuetu-

dine che tutti desiderano perpetuare; è un primo riconoscimento ufficiale 

della crescita di questi bambini: non solo dal punto di vista 

dell’apprendimento scolastico o di una forza fisica ben percepita, anche 

della bontà che viene dal cuore; è un’apertura più esplicita al cammino di 

fede iniziato con il battesimo; è un nuovo incontro con la vita nel suo mi-

stero più grande, che riguarda la presenza di Dio in noi, che con Gesù di-

venta più vicina, più famigliare. Anche alla seconda domanda le risposte 

sono tante, che ricalcano quelle precedenti anche se una va messa in bel-

la evidenza: noi adulti, tutti e non solo i genitori ed i nonni, in questo 

giorno riviviamo il momento della nostra prima Comunione, soprattutto 

riaffermiamo a noi e agli altri che riscoprire la freschezza di una certa età 

vuol dire ritrovare la forza e in qualche modo anche la gioia di saperci an-

cora capaci di vivere con un cuore buono, di stare dentro una benedizio-

ne: non soltanto perché non vorremmo essere di ostacolo a nessuno nella 

vita, anche per la gioia di poter essere di aiuto a qualcuno, fare del bene 

veramente; insomma, tornare a sognare un mondo più sereno e più giu-

sto, grazie anche ad un nostro personale contributo. In merito alla terza 

domanda, sarebbe troppo sbrigativo dire solo questo: perché stare nel 

cielo di una benedizione non è facile, bisogna dire qualche cosa altro. Il 

bene fa paura più di quanto possa sembrare. Talvolta ci sembra più nor-

male comportarci come tutti, più occupati nei nostri piccoli o grandi inte-

ressi che dedicati al bene degli altri, anche di chi ci sta accanto. Scegliere 

la strada di bene, come quella indicata dal Signore Gesù e che ogni do-

menica viene riproposta qui in chiesa, ci sembra un po’ troppo. Come a 

dire: anche il bene, come le medicine, a piccole dosi! Per nostra fortuna, il 

buon Pastore che segue la vita di ciascuno di noi, come colui che “condus-

se verso Betania” i suoi discepoli, sta in mezzo a noi con la sua Parola e il 

suo Pane con tanta pazienza e amore; papa Francesco direbbe con tanta 

“misericordia”. Del resto sarà la vita stessa che ci dirà che, il bello e quello 

che oggi gustiamo, è bene non trascuralo o rinviarlo, neppure di un gior-

no: per scriverlo anche nelle nostra conversazioni o nei tempi liberi, so-

prattutto però nei nostri cuori e nei nostri comportamenti.       don Giosuè                                                                                                

                                              

   Il sole brilli SUL TUO VOLTO OGGI 
 e per tanti giorni futuri. 
 La benedizione della luce sia sempre su di te. 
   Il sole brilli su di te e riscaldi il tuo cuore. 
 Che brilli come un grande fuoco, 
  a cui possano riscaldarsi gli amici ed anche gli sconosciuti. 
   Che brilli una luce dai tuoi occhi 
 come una candela sul davanzale di una casa. 
 Che inviti il viandante a entrare 
 per ripararsi dal temporale.  
                                                                     (Preghiera tradizionale irlandese)  
 

Gocce di misericordia. “La vita è ascensione, ascendere verso 
più libertà, verso più consapevolezza, verso più amore” (G. 
Vannucci) 


