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7ª settimana del Tempo di Pasqua 
17-23 maggio 2015 

 

Le mie e le tue mani 
 

Quello che celebriamo oggi è il mistero che unisce cielo 

e terra! Infatti l’Ascensione di Gesù al Padre ci rivela la 

meta finale che ci attende, ciò a cui siamo chiamati 

anche noi: è il nostro destino finale. In un certo senso, 

oggi siamo anche noi con il naso all’insù come gli apo-

stoli che «stavano fissando il cielo mentre egli se ne 

andava»! Stiamo con il naso all’insù perché la celebra-

zione dell’Ascensione ha molto da dire soprattutto a noi 

che viviamo in un’epoca in cui non si sa più da dove si 

viene e dove si va. La nostra appare spesso come una 

generazione senza radici e senza futuro. Molti hanno l’impressione di venire 

dal nulla e di tornare nel nulla. Tutto questo genera paure, insicurezze, tensio-

ni... come se l’intera storia stesse andando allo sbando. Gesù però ci rassicu-

ra. Qui nasce il compito e il dovere della Chiesa. Essa, formata dall'insieme dei 

discepoli del Signore, ha il dovere di annunciare il Vangelo a tutti gli uomini. Non 

per aumentare il suo potere e prestigio, ma perché l'amore di Dio proclamato e 

vissuto da Gesù nella sua morte e risurrezione non può non essere conosciuto 

da tutti, proprio perché l'amore per sua natura si espande su coloro che vuole 

beneficare. Finita la guerra,in una cittadina tedesca dei soldati americani hanno 

il compito di ricostruire la chiesa. Qui un soldato trova fra i calcinacci la testa 

di un Gesù crocifisso di una bellezza insolita. Con pazienza riescono a ricom-

porlo. Ma mancano le mani di Gesù. All'inaugurazione anche il crocifisso, pur 

senza le mani, riprende il suo posto sull'altare. Un soldato colloca ai piedi del 

Cristo un cartello con queste parole: «Ora io ho soltanto le tue mani». Sì, le 

mie, le tue … 

ACCANTO A NOI… 
 

Signore Gesù, morto, risorto e asceso al cielo, aumenta il nostro 
desiderio di te. Donaci il gusto di salire a Gerusalemme in com-
pagnia con tutti coloro che formano la tua comunità, la Chiesa. 
Donaci di sentire la tua presenza ogni giorno, perché tu rimani 
accanto a noi e apri la nostra mente all’intelligenza delle Scrit-
ture. Manda su di noi il tuo Santo Spirito e pur attraverso il 
cammino di ogni giorno, con la sua dose di fatica e di incertez-
za, porta a compimento l’opera iniziata in noi! 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato 23 Maggio dalle 17.30 alle 19.30 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”   Mercoledì ore 20.30 
”Coro Voci Arcobaleno”  Sabato ore 14.30 

Benedizione delle Famiglie 
Nei giorni di Martedì 19, Mercoledì 20 e Giovedì 21 c.m. dalle ore 9.30 alle 
11.30 e dalle 16.00 alle 19.30 il parroco visiterà le famiglie delle seguenti vie:  
Via G. Vico. e Via Ronchi. (Naturalmente compatibilmente con gli impegni in 

preparazione della festa patronale). 

Celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana 
Domenica 17 Maggio ore 10.30 Celebrazione dei Sacramenti della iniziazione  
cristiana (Battesimo, Cresima, Eucarestia) per 4 adulti e 2 bambine in età scolare.  
Le neofite si chiamano: ALBANA TERESA G. B, ELVEDINA DINA, AURORA, FATBARDHA 
ALESSANDRA, ELISA, ERIKA  

Gruppo famiglie 
Il prossimo incontro è fissato per domenica 17 Maggio alle ore 16.30 presso 
l’oratorio S.Antonio. L’invito è rivolto a tutte le famiglie. I bambini sono bene accetti 

e durante l’incontro potranno stare insieme sotto il controllo di altri adulti. Vi aspettia-

mo numerosi! Tema dell’incontro: “La figura del padre nella famiglia”. 

GREST 2015 “The Sound of Grest” 

Sono aperte le iscrizioni. I modelli sono a disposizione presso le porte delle  
chiese. I moduli debitamente compilati devo essere consegnati entro il 5 Giugno 
2015 nell’ufficio parrocchiale.  



Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 17 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Giornata mondiale per le comunicazioni  

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30  Per i Catecumeni 

� D.to Labelli Giuseppe 

Lunedì 18 
S. Giovanni I  

h 8.30  � D.ta Camarin Maria 

Martedì 19 h 8.30 � D.to Moro Gattini Claudio  

Mercoledì 20 
S. Bernardino da Siena  

h 8.30 PER LA COMUNITA’ 

Giovedì 21 
S. Cristoforo Magallánes e comp. 

h 8.30 Per benefattori vivi e defunti della  
 comunità 

Venerdì 22 
S. Rita da Cascia  

h 8.30  � D.to Zanotel Luigi  

h 20.30 � D.ta Nicoletta  
  � D.to Suzza Luciano 

Sabato 23  

Chiesa Sant’Antonio h 17.00   PER LA COMUNITA’ 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.ti Mancante-Acco-Pivetta  
  � D.ti  Silvano e Gilda  
  � D.to Barrano Giacomo 
  � D.ti Bacchiega Primo e Vanda  

DOMENICA 24 
PENTECOSTE  

 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 PER LA COMUNITA’ 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30  � D.ti Mercurio-Nicolella   
� D.te Pasqualina e Rosa  
� D.ti Fam. Drigo e Trevisan  
� D.ti Vidotto Virginia-Tiziana-Suor Mariaelena 

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

 

Lunedì 18, Martedì 19, Mercoledì 20 Maggio  
Ore 8.30  Lodi – S. Messa - Riflessione.  
Ore 20.30 Celebrazione della Parola 
  Temi di riflessione:  
  Seguire Cristo nella gioiosa libertà della povertà 
  Donare la vita con Cristo nell’amore gratuito della castità 
  Imitare Cristo nella totale obbedienza al Padre 

SOLENNITÀ LITURGICA DI SANTA RITA 
Giovedì 21 Maggio 

Ore 20.30 Celebrazione dei Primi Vespri della solennità 
  Commemorazione del Santo Transito 
  La celebrazione sarà animata dal Coro parrocchiale 

Venerdì 22 Maggio  
Ore 8.30 Lodi – S.Messa – Riflessione 
Ore 20.30  S. Messa solenne animata dal coro parrocchiale 

  Benedizione delle rose 
La chiesa rimarrà aperta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 
ore 22.00.  
Il Parroco sarà presente per le confessioni individuali 

Domenica 24 Maggio  
Ore 10.30 S. Messa solenne animata dal Coro parrocchiale 
  Benedizione degli autoveicoli 
Ore 17.00 Celebrazione solenne dei Secondi vespri 
  Processione con la reliquia e il simulacro di Santa Rita. 
  Alla processione parteciperanno i bambini di prima comunione 

con le vestine e anche tutti i bambini del catechismo con  
i cestini contenenti i petali di rosa. La processione percorrerà il 
seguente itinerario: via Savonarola, via Vico, via Beccaria, e via 
Ronchi.  

  Conferimento del riconoscimento “Rosa di Santa Rita”. 
  Il programma dettagliato è disponibile nelle chiese 

40° Sagra di Santa Rita 
Sabato 16 Domenica 17 Maggio 
Sabato 23 Domenica 24 Maggio 
Sabato 30 Maggio Domenica 31 Maggio  
Stand Enogastronomici e Pesca di Beneficenza 
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 
Vi aspettiamo numerosi a degustare le varie specialità 


