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7ª settimana del Tempo di Pasqua7ª settimana del Tempo di Pasqua  
8-15 Maggio 2016 

La patria dei cieli  
 

La patria di Gesù è il cielo. Da lì viene e lì ritorna. Ha 

svolto il suo compito: «annullare il peccato mediante il 

sacrificio di se stesso», secondo ciò che leggiamo nella 

lettera agli Ebrei; la morte l’ha avuto in suo potere per 

tre giorni, ma Dio lo ha fatto risorgere. Per quaranta 

giorni, cioè “per il tempo necessario”, Gesù si è mostrato 

vivo ai suoi apostoli, esortandoli alla fede e alla testi-

monianza. Ora li lascia, come qualsiasi creatura passata 

per la vita terrena, ma non saranno soli: Dio ha 

promesso l’assistenza dello Spirito, che presto li renderà 

forti, consapevoli, santi. Saranno loro le sue braccia, il suo cuore, la sua voce, 

per continuare a costruire il Regno che lui ha iniziato nel mondo. Dov’è ora 

Gesù? In alto? Sulle nubi? Nel cielo? Tutti questi luoghi sono ovviamente 

simbolici. Erano metafore usate spesso nel linguaggio biblico, e più in generale 

religioso, per indicare Chi è oltre noi, il Creatore e Signore dell’universo. 

Le nostre immagini terrene sono inadeguate a descrivere il luogo di Dio. Gesù 

è entrato nella sua realtà, per dimorare in lui. E, avendo provato la condizione 

umana, ora è il mediatore più accreditato per «comparire al suo cospetto in 

nostro favore». Lui ha «inaugurato» una «via nuova e vivente», che ha riacceso 

la nostra speranza. I discepoli tornano a Gerusalemme «con grande gioia», in 

continua lode e riconoscenza a Dio. Attendevano con fiducia, liberi da paure, 

dubbi e preoccupazioni. Preghiamo perché in questa festa liturgica questi doni 

arrivino pure a noi, sapendo che il cielo è anche la nostra patria. E, a suo tempo, 

saremo tutti attesi lì. 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  8 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali  

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 � D.ti Condominio S. Antonio 
 � D.to Pivetta Bruno 
 � D.ti Fulgenzio Luigi e Luigia 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Per i bambini e famiglie di  
 1a Comunione 
 � D.to Milanese Merik 
 � D.ti Dell’Anna - Merlo 
 � D.to Aldo Vignando 
 � D.ta Zoccarato Bruna 
 � D.ta Ridolfo Luigia 
 � D.to Zanotto Giorgio (Ann.) 

Lunedì  9 
 

h 8.30  � D.ti Evelina - Gustavo - Marco 
 � D.ti Accampora Mario - De Poli  
    Ermenegilda (Ann.) 

Martedì  10 h 8.30  Per la comunità 

Mercoledì  11 h 8.30  � D.ti Gleran Ada e Fam. 

Giovedì  12 
Ss. Nereo e Achilleo; S. Pancrazio  

h 8.30  � D.ti Perin Armando e Giuseppina 
 � D.to Battiston Antonio 
 � D.to Piccolo Danilo 

Venerdì  13 
Beata Vergine Maria di Fatima  

h 8.30  � D.ti Calabrò Silverio e Fam. 

Sabato  14 
S. Mattia, apostolo  

 

Chiesa S. Antonio 
h 17.00 � D.to Bachet Domenico 
 � D.ti Severina e Antonio 
 � D.ti Fam. Rampone 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 � D.ti Pauletto Luigi e Liva Maria (Ann.) 
 � D.ti Calderan Santa e Carlin Edo 
 � D.ti Zanotto Aldo - Gen. Pierina  
    e Giovanni 
 � D.ti Zago - Orfei - Botti 
 � D.to Battiston Franco 
 � D.ta Fontanel Emilia 
 � D.to Buran Gino - Gen. - Fratelli 

DOMENICA  15 PENTECOSTE  

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.to Mian Antonio 

Chiesa Parrocchiale  
h 10.30 � D.ti Peloia Anna e Fam. 
 � D.ta Milanese Edda 



TRA TERRA E CIELO  
 

Consentimi, Signore, di fissare il mio sguardo in cielo. Consentimi di sognare 
quella meta, di immaginare una bellezza inesprimibile e sorprendente,  
di consolarmi con la pienezza della gioia che ci attende. Consentimi di anticipare i 
segni della pienezza, gustando la meraviglia del tuo creato, avvertendo la  
fiducia nel tuo abbraccio d’amore.  Consentimi di desiderare di essere faccia a 
faccia con te, non per anticipare il tempo dell'incontro, ma per essere pronto il 
giorno in cui avverrà. Ma nel medesimo modo, Signore, consentimi di tenere i 
miei piedi ben ancorati sulla terra.  Consentimi di conoscere questo mondo e la 
sua varietà, di costruire passo passo negli sforzi quotidiani, di entrare nella lotta 
avvincente per renderlo più umano. Consentimi di accettare i limiti e le fatiche 
della terra, di comprendere le piaghe nascoste degli animi umani, di far scorrere 
via le sofferenze portate da sbagli e impurità, egoismi e negatività. Consentimi 
di impastare la mia vita col fango e col dolore, di immergermi nei luoghi che 
paiono perduti, di sfiorare il fondo della disperazione per capire e amare tutti i 
colori della libertà che ci hai donato. E, se sarò ancora capace di tenere lo 
sguardo in cielo, accoglimi, Signore, in ciò che hai preparato per me da sempre, 
trasformando le mie pochezze, sciogliendo i miei nodi, dimenticando i miei 
peccati; Allora, sarò degno del cielo, cioè di te.  

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  in Famiglia 
Da Lunedì 9 a Venerdì 13 Maggio ore 17.00 Chiesa S. Antonio 
Sabato ore 16.30 Chiesa S. Antonio  
Sabato ore 18.00 Chiesa Parrocchiale 

Santo Rosario in Famiglia 
Ore 20.30 Mares Giuseppe Via Palazzine n°1  (dal 9 al 13 Maggio) 

Ore 20.30 Angelucci Maria Via Vasari n°2 (dal 9 al 13 Maggio) 

Ore 20.30  Steccanella Luisa Via B. Croce n°4  (dal 9 al 13 Maggio) 

Ore 20.30  Buoso Ilia Via Galvani n°11  (dal 9 al 13 Maggio) 

Ore 20.30  Trevisan Carlo Via Fossalato n°48  (il 9 e il 10 Maggio) 

Ore 20.30  Pascotto Luigi Via Fossalato n°7   (il 11-12-13 Maggio) 

Ore 20.30  Perin Giannina Via Aldo Moro n°1   (dal 9 al 13 Maggio) 

14/05/2016  Veglia diocesana di Pentecoste dei giovani 

La VEGLIA di PENTECOSTE che porta il titolo “SPIRITO SANTO 

VIENI… INFIAMMACI CON IL FUOCO DEL TUO AMORE”, si 

terrà Sabato 14 Maggio a Prata di Pordenone nella parrocchia 

di Santa Lucia alle ore 20.45. Sarà con noi il Vescovo Giuseppe Pellegrini, tanti 

adolescenti dai 14 ai 17 anni, tanti cresimandi… 

23/05/2016 ITINERARIO SPIRITUALE 

Si conclude con un triplice evento l'Itinerario Spiriturale 2015/16: la conclusione 

dell'anno catechistico è anche Giubileo diocesano dei catechisti e passaggio 

nella Porta Santa. Attendiamo tutti, Lunedì 23 Maggio 2016 alle ore 20.30, a 

Madonna di Rosa di S. Vito al T. (PN). Pregheremo insieme al Vescovo  

Giuseppe, accompagnati festosamente dal Gruppo Gioia de La Nostra Famiglia. 

FESTA DI S. RITA 

Domenica 22 Maggio celebrazione liturgica della Santissima Trinità e memoria 
del transito di S. Rita. Nel pomeriggio, come da tradizione, la processione in 
onore della Santa. Prossimamente verrà distribuito il volantino con il calendario 

delle varie celebrazioni. 
41a   SAGRA  DI  S. RITA 

In occasione della Festa Patronale di S. Rita che celebreremo Domenica 22 Maggio, 

come da tradizione, ci sarà la “Sagra” nei seguenti giorni: Sabato 14 e Domenica 15; 

Sabato 21 e Domenica 22; Sabato 28 e Domenica 29. RACCOLTA STRAORDINARIA - Caritas Parrocchiali 
Sabato 14 Maggio presso il supermercato COOP ci sarà una raccolta straor-

dinaria di generi alimentari per le varie iniziative caritative della nostra città. 

Anche la nostra parrocchia partecipa a questa raccolta. Confidiamo nella  

grande generosità che sempre è stata dimostrata. 

 

COMUNITA’ MISSIONARIA VILLAREGIA 
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio ci sarà l’iniziativa “Abbiamo Riso per 

una cosa Seria - La fame si vince in Famiglia”. Sul piazzale delle nostre Chiese 

verrà offerto un pacchetto di riso il cui ricavato verrà devoluto per il progetto 

“Alimentiamo la speranza” per tre centri nutrizionali e orti comunitari a  

Maputo - Mozambico. 

GREST-UP 2016  (Un viaggio avventuroso e poetico) 
Dal 20 Giugno al 2 Luglio 2016  

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Il Grest è rivolto esclusivamente ai giovani dalla prima elementare frequen-
tata alla seconda media, fino al raggiungimento delle 100 adesioni. 
Si raccomanda la massima puntualità nella consegna del modulo di iscrizione, 
disponibile presso le porte delle Chiese. I moduli debitamente compilati  
dovranno essere consegnati presso l’ufficio parrocchiale, i catechisti o a Suor 
Rosita. LA SCADENZA DELLA CONSEGNA DEL MODULO E’ FISSATA PER IL 
GIORNO 5 GIUGNO 2016. - N.B. Al raggiungimento del quorum non si 
faranno deroghe per l’iscrizione. 


