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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII DOMENICA DI PASQUA—ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 

«Andate in tu�o il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi crederà e sarà ba�ezzato sarà salva-

to, ma chi non crederà sarà condannato. Ques' saran-

no i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue 

nuove, prenderanno in mano serpen' e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno 

le mani ai mala' e ques' guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 

in cielo e sede�e alla destra di Dio. 

Allora essi par'rono e predicarono dappertu�o, men-

tre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano. 

Mc 16,15-20 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Sovrano che hai innalzato con te la nostra natura avvilita 

e ' sei acquistato di assider' sul trono 

insieme all’al'ssimo Padre, 

innalza verso il cielo i pensieri di noi 

che adoriamo la tua potenza, 

e allontana la nostra mente dalle preoccupazioni terrene, 

a�raendola a te. 

Rendici degni di vivere sulla terra come in cielo, 

dove sei seduto alla destra di Dio, 

perché noi cerchiamo le cose dell’alto 

e aspe2amo la tua gloriosa e terribile venuta, 

della quale hai fa�o conoscere il modo 

per mezzo di angeli ai bea' apostoli, 

spe�atori della tua ascesa nei cieli. 

Annoveraci tra coloro che sono rapi' tra le nuvole 

per muovere incontro a te 

mentre vieni a giudicare tu�a la terra con gius'zia, 

affinché insieme a loro possiamo esultare eternamente, 

godendo della tua gioia. 

Per la benevolenza del tuo eterno Padre, 

con il quale sei benede�o e glorificato 

insieme al san'ssimo, buono e vivificante tuo Spirito, 

ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Ascensione di Gesù al cielo. Ma la parola "ascensione" è 
meno precisa. Stando al verbo dovremmo forse meglio 
parlare di assunzione di Gesù al cielo; il verbo, infa2, è 
nella forma passiva: fu assunto, fu elevato, fu rapito nei 
cieli. Come se—perdonate il modo di esprimermi—Gesù 
non salisse al cielo di forza sua, ma Dio, il Padre, lo ele-
vasse. È Dio, il Padre, che lo glorifica. Glorifica "colui che 
è disceso", disceso nell'abisso della nostra umanità. Lo 
dice Paolo nella le�era agli Efesini: "Ma che significa la 
parola "ascese" - scrive Paolo - se non che prima era di-
sceso quaggiù sulla terra?". È come se Dio me�esse il 
suo sigillo sulla vicenda di Gesù: hai fa�o questo, hai 
avuto ragione, era il modo più vero, più bello, più grande 
di interpretare la vita. Le tue scelte, Gesù, trovano oggi 
la conferma: oggi è la conferma di una vita spesa come 
la tua a tes'moniare nel mondo la tenerezza di Dio, il 
suo amore per gli ul'mi, gli esclusi. È come se, nell'A-
scensione, il Padre confermasse con il suo sigillo, le scel-
te, la passione, le lo�e del suo Figlio, l'unigenito, Gesù di 
Nazaret. Ed ecco il paradosso: scompare, scompare alla 
loro vista, il Signore, ed è presente. Un paradosso che 
senz'altro anche voi avete colto nel Vangelo di Marco, 
dove è scri�o: "Il Signore Gesù fu assunto in cielo e se-
de�e alla destra di Dio. Allora essi par'rono e predicava-
no dappertu�o, mentre il Signore operava insieme con 
loro". Il paradosso: "fu assunto in cielo, operava con lo-
ro". È ancora all'opera: questo è un tempo -checché se 
ne dica- un tempo in cui Dio è ancora all'opera, Gesù è 
ancora all'opera, insieme con noi. [...] Il Vangelo di Mar-
co chiudeva con una pagina certo non esaltante, chiude-
va con le donne in preda alla paura. "Uscite, fuggirono 
dal sepolcro, perché le aveva prese tremore e stupore. E 
non dissero niente a nessuno perché dubitavano". Finale 
poco esaltante. E allora si aggiunge il brano che conse-
gna ai discepoli il compito della tes'monianza al Vange-
lo, il compito cioè di spendere la vita per tes'moniare 
sulla terra la tenerezza di Dio, il suo amore per gli ul'mi. 

Angelo Casa� 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 12 Maggio 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.' Roberto e Maria; 

def.ta Elda. 

Domenica 13—VII Domenica di Pasqua—Ascensione del 

Signore 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 16:00 ba�esimo di Bianca Gen'lini. 

ore 19:00 def.' Giovanni, Nina, Liliana, Antonio e Milena. 

Lunedì 14—San Ma+a, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Gobbin 
Martedì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri; def. Giovanni Gen'le. 

Mercoledì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Stefania Filk 

Giovedì 17 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def.' Alda, Anto-

nio, Massimo Scalcon; def. Luigi Bonanome. 

Venerdì 18 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Luigi. 

Sabato 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido 

Domenica 20—Domenica di Pentecoste 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se2mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen' la riserviamo al sabato ma2na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par're dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 13 Maggio 

♦ Alle Ss. Messe raccolta dei generi alimentari per la Caritas 

parrocchiale e raccolta fondi per le Opere Parrocchiali. 

♦ Ore 12:30, pranzo di fraternità in Centro parrocchiale 

condividendo tra noi quanto portato da casa. 

Martedì 15 

♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 
Mercoledì 16 

♦ Ore 16:30, catechesi per adul' con don Lino, in Centro 

parrocchiale. 
Giovedì 17 
♦ Ore 21:00, prove della Corale San Giuseppe, in Centro 

parrocchiale. 

Domenica 20 

♦ All’Eucaris'a delle 10:30, i ragazzi di III Media ricevono il 

sacramento della Confermazione. A presiedere la celebra-

zione a nome del Vescovo Claudio sarà mons. Tiziano 

Vanze�o, Cancelliere della Curia di Padova. 
 

Fiore8o di Maggio 

Questa se2mana gli appuntamen' per il fiore�o sono: 

Lunedì 14 maggio: in chiesa. 

Martedì 15 maggio: Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”. 

Mercoledì 16 maggio: in via Curtatone-Montanara 11. 

Giovedì 17 maggio: in via Monzambano. 

Venerdì 18 maggio: in via Pasubio 2. 

Inizio sempre alle ore 20:45. 

Chiediamo ancora la disponibilità per 

ospitare la preghiera del S. Rosario, 

comunicando a don Enrico o in Segre-

teria parrocchiale il giorno preferito. 

Nei lunedì di maggio la preghiera sarà 

sempre fa�a in chiesa. Negli altri gior-

ni della se2mana, da martedì a vener-

dì, nei pos' che verranno se2manal-

mente comunica' sul bolle2no. 

Nel mese di maggio 

il Circolo NOI “San Giuseppe” propone 

♦ Concerto di musica classica 
Domenica 20 maggio, ore 21:00, in Sala Cardinal Callegari, con-

certo Tin�nnar de cembali con musiche di Johann Sebas'an 

Bach. 

♦ Calici a San Giuseppe 
Sabato 26 maggio, ore 18:00-22:00, in piastra polispor'va del 

Centro parrocchiale, degustazione di prodo2 agroalimentari del 

territorio. 

Campo es=vo 2018 

per Elementari e Medie 
Assieme alla Parrocchia di Sacra Famiglia, si propone per i bam-

bini e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni il campo es'vo a Carbonare di 

Folgaria (TN), dal 15 al 21 luglio. 

Informazioni nel dépliant all’ingresso della chiesa. 

Iscrizione presso il Centro parrocchiale di Sacra Famiglia. 

Raccolta fondi per il te8o della chiesa 

Questa se2mana sono arriva' per il te�o € 1.715, raggiungendo 

il valore di € 57.540. 

Per chi volesse contribuire l’IBAN della Parrocchia è 

IT 61 F01030 12195 000000 086641 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Oramai giun' alla fine dell’Anno pastorale, i diversi gruppi 

della Catechesi di Iniziazione cris'ana si danno appunta-

mento a Domenica 27 maggio per celebrare tu2 assieme 

l’Eucaris'a delle 10:30 e poi condividere il pranzo assie-

me, portando ciascuno qualcosa. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes=vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


