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Le SS. Messe della settimana
DOMENICA 12

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo.
R Ascende il Signore tra canti di gioia

Chiesa Sant’Antonio h 09,00 Per le Anime del Purgatorio

Chiesa Parrocchiale

h 10,30 50° Ann. Matrimonio di Albina e Danilo Falcomer
 D.ti Giusto Giuseppina e Perin Armando Ann.  D.to  Battiston
Antonio D.ti Glerean Ada e Fam. Bergamo
 D.ta Vidotto Virginia D.ti Sergio e Teresa Carlo Zamberlan
 D.ti Fam Falcomer Pietro  D.to Izekor Igunbor
 D.ti  Severina e Antonio

Lunedì  13
B. V. Maria di Fatima

Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!
R Regni della terra, cantate a Dio.
h 8,30  D.ta Rizzi Alma e D.ti Gruarin Antonio e Barbiero Michelina

Martedì 14
S. Mattia, apostolo

Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del
suo popolo.
h 8,30  D.ti  Laura e Romolo

Mercoledì 15
Siano una cosa sola, come noi.
R Regni della terra, cantate a Dio.
h 8,30  D.ti  Zaccheo Sante e Maria  D.ti Camolese Maria e Fam.

Giovedì 16
Siano perfetti nell’unità.
R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
h 8,30  D.ti Fam. Moro - Gattini

Venerdì 17
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.
R Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
h 8,30  D.ti Tamai Angelo e Maria

Sabato 18
S. Giovanni I

Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le
ha scritte, e la sua testimonianza è vera.
R Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per le Anime del Purgatorio

Chiesa Parrocchiale
h 18,30  D.ti Dell’Anna - Merlo  D.ti Zanotto Aldo,
Genitori e Pierino   Ann.  D.ti Noè e Pierina
 D.ti Furlanetto Gino e Falcomer Maria

DOMENICA 19
PENTECOSTE

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.ti Severino, Ottavio e Adelia
Ann.  D.ti Luisa Dalla Torre e Umberto

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 S. Messa in onore della B.M.Vergine
 D.ti  Moro, Gattini - Claudio D.ta Duina Prudenza
1° Ann.  D.to Labelli Giuseppe  D.to Renzo Nosella

7ª settimana del Tempo di Pasqua
12-19 maggio 2013

Ascensione
La partenza di chi abbiamo amato lascia sempre il
dolore dello strappo e tinge la vita di nostalgia. Qual-
siasi lutto ha bisogno di tempo per essere elaborato,
attraverso un percorso della mente e del cuore. Non è
facile per chi resta lasciare andare, ma un po’ per volta
emergono gli aspetti positivi che ci fanno provare
riconoscenza per l’incontro che abbiamo potuto avere.
“Non ti chiediamo perché ce l’hai tolto, ma ti ringra-

ziamo per avercelo donato” (S. Agostino). Gesù ha preparato da tempo
i suoi discepoli, ma comprende le fatiche umane. Gli annunci della
morte e della risurrezione sono capiti con l’evidenza dei fatti, e col
tempo stanno calando nel cuore e nell’anima. Le nebbie si diradano a
poco a poco, e solo col vento dello Spirito tutto sarà finalmente
chiaro: è Gesù il Sacerdote che ha annullato la forza del male,
“mediante il sacrificio di se stesso” affinché tutti coloro che
credono possano essere salvi, risorgere, entrare nella Vita di Dio.
L’ultimo saluto ai discepoli è anche un incarico: questa notizia può
cambiare la vita a tutti gli uomini del mondo; siete voi i miei por-
tavoce, perché avete visto con i vostri occhi. Nei quadri di Gesù
che sale al cielo benedicente abbiamo le simbologie della spiritualità:
egli entra nel mondo di Dio, che immaginiamo superiore a noi,
quindi in cielo; l’addio dei presenti avviene con il riconoscimento
della sua grandezza: si prostrano davanti a lui; l’effetto della
partenza non è la sofferenza del distacco, ma la gioia “grande” per
il dono ricevuto. Sia anche la nostra gioia, perché come scrive
ancora San Paolo, “Cristo è entrato nel cielo, al cospetto di Dio, in
nostro favore”.



ALZATE LE MANI, LI BENEDISSE
Alza le mani su di noi, oggi, Signore, e benedici. Benedici
i piccoli gesti quotidiani di affetto cortese e disinteressato, le
fatiche dei servizi e gli spunti di creatività nella
costanza e nella fedeltà dell’amore. Benedici i momenti
di silenzio e di pace, la gioia di stare bene con se stessi,
la serenità di aver compiuto cose buone sulla strada che
ci avevi indicato Tu. Benedici il tempo dell’incontro,

l’allegria di una bella compagnia, la fatica dell’accogliersi ed ascoltarsi,
la festa per aver realizzato un capolavoro insieme. Benedici il dono pre-
zioso della famiglia, la sua forza che sostiene il nostro viaggio, le sue
difficoltà che la rendono formidabile palestra della vita. Benedici la
bellezza della  comunità, la varietà delle risorse che possiede, la
pazienza che necessita per tessere la sua rete, la ricchezza che ci con-
cede l’appartenenza. Benedici la meraviglia dell’infanzia, la spontaneità
dell’adolescenza, la forza della giovinezza, la consapevolezza dell’età
adulta, la saggezza della maturità, il distacco della vecchiaia.  Benedici,
tu che leggi dentro gli uomini, coloro che non hanno nessuno che li
benedice, coloro che sono disprezzati, schivati, allontanati ma hanno
serbato un cuore puro davanti a te.

APPUNTAMENTI
Lunedì 13 ore 15.30 Riunione Gruppo Missionario
Domenica 19  ore 10.30 Pentecoste S. Messa animata dal coro
parrocchiale - presentazione dei cresimandi
Durante la settimana in comunione con tutta la chiesa   invocheremo il dono dello
Spirito Santo su di noi e in particolare sui ragazzi che riceveranno la Cresima

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
In questa settimana il parroco visiterà le seguenti vie:
(dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00)
Martedì 14: via Ghiberti (mattino) e via Palazzine (pomeriggio)
Mercoledì 15: via Palazzine e via M. D’Antona (solo pomeriggio)
Giovedì 16 : via Piranesi (mattino) e via Palladio (pomeriggio)
Venerdì 17 (mattino): restanti famiglie
(Naturalmente nella speranza che non ci siano imprevisti )

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Chiesa a S.Antonio: Sabato   dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

Festa della Mamma
AUGURI A TUTTE LE MAMME

Mese di Maggio Recita del Rosario:
Terza settimana
Dal Lunedì al Venerdì ore 17.00 - Sabato ore 16.30 Chiesa S. Antonio
Dal Mercoledì al Venerdì ore 20.30 - Sabato ore 18.00 Chiesa Parrocchiale

Lunedì 13 e Martedì 14 ore 20.30 presso le seguenti famiglie:
Angelucci Maria Via Vasari 2
Mares Bruno via Palazzine 3; (solo martedì)
Daneluzzo Luigi via Fossalato 45;
Camolese Odilla e Fidia via Resistenza;
Buoso Dino via Galvani 11;
Steccanella Luisa via B. Croce 4;
Perin Giannina via Aldo Moro 1;
Perissinotto Stella via Villastorta 74;

Prove di Canto
Mercoledì 15 ore 20.30 coro adulti - Sabato 18  ore 15.00 coro giovani

Festa Patronale “ S. Rita “
Programma delle celebrazioni - Triduo di preparazione

Giovedì 16, Venerdì 17 e Lunedì 20 maggio
Ore 8,30 lodi – S. Messa - riflessione.
Ore 20,30 celebrazione della Parola
Temi di riflessione: S. Rita:
* donna, cristiana, sposa, madre e religiosa.
* educatrice in famiglia, nella comunità in monastero
* donna della riconciliazione

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Sabato 4 maggio è deceduto: Zanotto Giorgio di anni 86
Mentre affidiamo alla misericordia del Padre questo fratello,
formuliamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze


