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ASCENSIONE del SIGNORE 

Letture:  Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4, 1-13; Marco 16, 15-20  

G li sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di don-
ne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non 

hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento 
sull'ultimo colle. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un 
atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio 
a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di tempo, per spiegare 
meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nel-
la fede sono come i poveri: li avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo 
nuovo, sognato insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza 
dei primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i claudi-
canti a camminare, gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del 
granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può 
contagiare di vangelo e di nascite quanti incontra. Andate, profumate di cielo le vite che 
incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate lo-
ro il volto alto e luminoso dell'umano. Battezzate, che significa immergete in Dio le per-
sone, che possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'acqua viva, co-
me uno che viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. Ec-
co la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio di immersione 
in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e libertà, come tenerezza e giusti-
zia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. Niente altro. 
Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere caritative, ma semplice-
mente: annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di 
Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una politica o una teo-
logia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e tenerezza 
del Padre. L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o 

in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È 
disceso (asceso) nel profondo delle cose, 
nell'intimo del creato e delle creature, e da 
dentro preme come forza ascensionale verso 
più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza 
che ogni creatura è piena della sua luminosa 
presenza" (Laudato si' 100), che «Cristo risorto 
dimora nell'intimo di ogni essere, circondando-
lo con il suo affetto e penetrandolo con la sua 
luce» (Laudato si' 221).  

padre Ermes Ronchi 

La missione di fare del mondo un Battesimo 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà con‐
dannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacce‐
ranno demòni, parleranno  lingue nuove, prenderanno  in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non reche‐
rà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi gua‐
riranno».  Il Signore Gesù, dopo aver parlato con  loro,  fu 
elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi par‐
tirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	16/05/2021	
Ascensione	del	Signore 

Ascensione del Signore 
ore   9.00: Per la Comunità 
ore 11.00: Def. Torzo BIANCA, LORENZO, ERMES 

Lunedì	17/05/2021 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: Per gli ammalati  

Martedì	18/05/2021	
ore 18:30: 25° di matrimonio 
 ore	20.30:	Incontro	coi	genitori	di	3	elem.	in	preparazione	alla	Prima	Confessione	

Mercoledì	19/05/2021	 ore 18:30: Def. ANTONIETTA e ARMANDO  

Giovedì	20/05/2021	
ore 18.30:	Def. Zordan ANTONIO  
 ore	20.30:	Rosario	nel	cortile	della	Scuola	dell’Infanzia (in chiesa in caso di pioggia).		
																						Pregheremo	per	i	bambini	e	tutte	le	famiglie 	

Venerdì	21/05/2021	
ore 18.30: Per le anime del purgatorio 
 ore	17.00:	Ritiro	coi	bambini	di	3	in	preparazione	alla	Prima	Confessione.  
 ore	20.30:	Incontro	coi	genitori	dei	bambini	di	4	per	la	Messa	di	Prima	Comunione	

Sabato	22/05/2021	
ore 18.30: Per le vocazioni  
 ore	15.00:	Prima	Confessione	per		21	bambini.	Li	ricordiamo	nella	preghiera		

Domenica	23/05/2021	
Pentecoste 

PENTECOSE 
ore   9.00: Def. EDUARDO e CARLOTTA; Def. fam. Nordio; Def. GASTONE e ANTONIETTA; 
                 Def. fam. SPANIO  
ore 11.00: Per la Comunità 
 ore	16.00:	Convocazione	diocesana	di	Pentecoste	(a	S.	Nicolò.	In	diretta	streaming	sul	
canale	Youtube	della	diocesi)  

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto 
per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della 
salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.  

E’ iniziato il mese dedicato alla Madonna: ogni sera alle 18.00 rosario in chiesa. Troveremo i foglietti per  le inten-
zioni di preghiera, che ricorderemo poi ad ogni Messa, per intercessione di Maria e di S. Giuseppe. Pregheremo il rosario 
anche al capitello della Scuola dell’Infanzia giovedì 20 maggio . Invito a pregare col rosario anche in casa.  

 
Progetto diocesano “STA A NOI”. Per un patto di comunità. E’ un’iniziativa a sostegno delle fami-
glie e delle piccole imprese (microcredito) in difficoltà economica a causa della pandemia. Il progetto 
prevede dei contributi a fondo perduto. Si cercherà di dare risposta a: spese legate al fabbisogno alimen-
tare, all’abitare (affitti, mutui, utenze), alla salute, alla mobilità (auto, mezzi di trasporto), a strumenti 
informatici per il lavoro e la scuola. La diocesi ha messo a disposizione un fondo a cui si potrà volonta-
riamente contribuire.  
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: col CPP abbiamo pensato di celebrare la Festa do-
menica 13 giugno (se sarà possibile vista la situazione). Abbiamo iniziato a raccogliere i nomi degli sposi 
che festeggiano un anniversario quest’anno. Invito a portare un foglio con i nomi degli sposi, la data di matri-
monio e il loro n. di telefono per i contatti. 

 
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto compi-
lato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.  

 
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desidera battezzare può prendere contatto con don San-
dro  

 
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appuntamento il  6 
giugno, dalle 12.00 alle 13.00) 

 
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lette-
ra PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la sua figura e il dono della paternità: 
all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la no-
stra vita, la nostra famiglia e comunità!  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.  
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 

Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 


