
 

 

 

 

Carissimi Parrocchiani,  
come è bello poter ricominciare a scrivere gli avvisi nella 

modalità consueta, ma ancora di più poter celebrare insieme 
l’Eucarestia! Sembra di tornare da una guerra … Tutti potremmo 
narrare vicende che ci hanno segnato o hanno colpito qualcuno 
vicino a noi. Abbiamo dei morti da piangere … difficoltà 
economiche, paure e domande per il futuro … E non si è ancora 
fermata del tutto l’onda del contagio che tanto ci preoccupa. 

La festa dell’Ascensione del Signore ci invita a guardare 
al cielo con fiducia: non siamo soli nel vivere il presente e 
nell’affrontare il futuro. Gesù ci ha assicurato di restare sempre 
con noi e ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, che porta 
con sé tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere bene, per 
camminare come figli di Dio, per stare nella pace. Vorrei che 
potessimo attingere proprio dalla nostra fede la serenità che è 
tanto messa alla prova! In questo tempo di pandemia qualcuno 
ci ha testimoniato di aver ritrovato o rinnovato la fede … spero 
che nessuno l’abbia persa: sarebbe la disgrazia più grande! 
Abbiamo davanti questa scelta: permettere al dramma che 
abbiamo vissuto di chiuderci nella tristezza, nella rabbia, 
nell’egoismo cinico, nella chiusura al Signore … oppure cogliere 
l’occasione per diventare migliori, per riscoprire cosa è 
essenziale, per ravvivare e allargare  le relazioni, per essere più 
solidali e generosi, per affidarci con umiltà e fiducia al nostro 
Dio. Questo brutto periodo è arrivato nostro malgrado: dipende 

da noi cosa farne! 
L’impegno di questa settimana è ancora il Rosario 

quotidiano, magari collegandosi con l’Unità Pastorale. Sarà 
importante anche invocare ogni giorno lo Spirito Santo in 
questa novena di Pentecoste. Domenica prossima alle 20:30 
chiuderemo il mese mariano, il tempo pasquale e la Pentecoste, 
recitando il Rosario con la Valle all’esterno del Santuario di 
Altino. 

Sarebbe bello approfittare di questa grande festa per 
recuperare la Confessione Pasquale. Io sarò sempre disponibile 
il mattino e la sera, oltre agli orari segnati nel calendario. 
Naturalmente, come per le celebrazioni, anche la Confessione 
sarà fatta in piena sicurezza, non nel confessionale chiuso. 

Che Dio vi benedica. Buona settimana! 

 
 

Quando si dice a(d)Dio 
 
Anche per Gesù è giunto il momento di dire addio ai suoi amici. 
Dopo quaranta giorni dalla sua morte (il numero è da intendersi 
più in senso simbolico – il tempo necessario – che in senso 
matematico), dopo varie apparizioni e ulteriori insegnamenti sul 
Regno di Dio, Gesù saluta definitivamente i discepoli, e torna 
presso di Lui. L’evangelista Luca usa i termini simbolici consueti 
della Bibbia: il cielo, la nube, l’alto, come luoghi propri di Dio.  
Le sue ultime parole ricordano ai presenti ciò che si aspetta da 
loro: che continuino a testimoniare l’incontro con Lui, la sua fede 
e il suo amore, la sua vittoria sulla morte e sul male (il potere 
che gli è stato dato in cielo e in terra). Dovranno continuare a 
portare al mondo la novità di vita che hanno incrociato, 
osservando le istruzioni del Cristo e mostrando quanto è buono 
il suo stile, per la felicità degli uomini nel presente e 
nell’eternità.  
Chi si farà battezzare nel nome di Dio assumerà la stessa 
missione: la conversione avrà come conseguenza la 
responsabilità di invitare altre persone a far parte della 
comunità, e così fino ai confini dell’umanità.    
Splendida e confortante l’ultima frase del Vangelo di Matteo: il 
corpo di Gesù sarà lontano, ma il suo spirito no. Lui è con noi 
tutti i giorni, fino alla fine dello spazio e del tempo. E torneremo 
a vederlo, perché ci verrà incontro per accoglierci in Dio.   
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ASCENSIONE DEL SIGNORE  
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.  
 

24 
DOMENICA 

LO Prop 

8:00 S. Messa (don Cornelio) 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
16:30 Adorazione, Confessioni, Vespri e Benedizione 

(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33  
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 
 

25 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

8:30 S. Messa (Giacomo, Pierina, Ernesto e Adelaide) 

S. Filippo Neri ; BVM di Caravaggio 
At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 
 

26 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

 
 
20:30 S. Messa Esequiale per Onorato Carrara 

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi.  
 

27 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

8:30 S. Messa (fam. Cugini)  

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26   
Siano perfetti nell’unità. 
 

28 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
20:30 S. Messa Esequiale al Cimitero per Maria Francesca 
Nembrini 

S. Paolo VI 
At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19   
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  
 

29 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 
16:30 S. Messa (suor Cristina) 
17:00 Adorazione, Benedizione, Vespri 

At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11); Gv 21,20-25   
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e la 
sua testimonianza è vera.  
 

30 
SABATO 
LO 3ª set 

 
Dalle 16:30 il Parroco confessa in chiesa 
18:00 S. Messa (fam. Gandossi-Belotti) 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23   
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi.  
 

31 
DOMENICA 

 

LO Prop 

8:00 S. Messa (legato Cortinovis Giovanni e Maria) 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
16:30 Adorazione, Confessioni, Vespri e Benedizione 
20:30 Chiusura del mese Mariano: Rosario in Altino con l’UP 

Domenica 7/6 si celebrerà la Messa al Santuario della Trinità, alle 10:30 e alle 18:00. La prefestiva e alle 8:00 in chiesa parrocchiale. 
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