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Foglio Collegamento  n. 21  -  domenica  28  maggio  2017 
 

42ª Sagra di Santa Rita 
 

Con l’apertura del chiosco di sabato 27 e domenica 28 maggio termina la Sagra di 

Santa Rita che ha riunito tantissime persone sia per la parte enogastronomica sia 

soprattutto per le manifestazioni religiose in onore alla Santa patrona 

Un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno in qualsiasi modo collaborato 

alla buona riuscita di questa tradizionale festa della Comunità di Santa Rita. 

 
Solennità dell’Ascensione (A) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 

 

In quel tempo, Gli undici discepoli, intanto, andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato.
17

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono.
18

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 

dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
19

Andate dunque e 

fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
20

insegnando 

loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

Un Dio che se ne va per restare ancora più vicino 
 

L’ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove 

tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati verso l’infinito, la terra che si 

addentra nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui 

monti si posa infatti il primo raggio di sole e vi indugia l’ultimo. 
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Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia la terra con un 

bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un 

piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle 

strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti 

tutti all’ap- puntamento sull’ultima montagna. 

E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, 

rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo 

dimenticherà. 

Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non 

resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato 

insieme, li affida alla loro fragilità e non all’intelligenza dei primi della classe: è la 

legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere 

lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che 

incontreranno. 

C’è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in 

cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che 

ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua 

forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... 

Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, 

ma per un contagio, un’epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di 

cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l’avete visto 

fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi. 

E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine 

del mondo: con voi, sempre, fino alla fine. Cosa sia l’ascensione lo capiamo da 

queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, 

ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora 

sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di là delle forme. È asceso 

nel profondo delle cose, nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro preme 

come forza ascensionale verso più luminosa vita. Quel Gesù che ha preso per sé la 

croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire brecce nei 

muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni!                        

            Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIALI 

BATTESIMO. Oggi, domenica 28 maggio alla S. Messa delle ore 10.30 accogliamo 

nella nostra comunità cristiana con il sacramento del Battesimo Leonardo Della Croce 

figlio di Roberto e di Patrizia Pepe.  Raccomandiamo al Signore il piccolo Leonardo 

con l’augurio che riceva dalla sua Famiglia e dalla nostra comunità cristiana l’esempio 

che lo aiuta a crescere nella fede e nell’amore. 

                                                                                                                                                      

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Siete invitati a prendere i moduli di iscrizione al GREST che si trovano nei banchetti 

in fondo alle chiese. Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili.  Ci si può iscrivere in Canonica rivolgendosi a suor Rosita o a don Livio.  



 

VISITA E BENEDIZIONE NELLE FAMIGLIE 

Durante la prossima settimana don Livio continuerà ad incontrare le famiglie per la 

benedizione pasquale dalle ore 16,30 alle 19 nelle vie G. B. Vico, via Savonarola e 

vie laterali.  Nelle mattinate, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in via Resistenza e via 

Palazzine. 

 

Le SS Messe della Settimana – maggio-giugno 
 

Lun  29   Parrocchia  ore   8,30  + Anime 
 

Mar 30 Parrocchia  ore   8,30 + Anime 
  

Mer 31 Parrocchia ore  8.30   + Acampora Luisa anniv 

      + Medaglia Margherita 

      + Acampora Angelo 

Ore 20.30 S. Rosario e chiusura del mese di maggio in Parrocchiale 

 
 

Giov 1giu Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

 

Ven  2 Parrocchia  ore 8.30   + Anime 

 

Sab  3   S. Antonio ore 17.00  + Manlio e Teresa 

      + Rinaldo 

      + Beniamino 

   

Parrocchia ore 18.30  + Luigi Cattaneo anniv 

    + Melato Guido anniv 

 

Dom  4 solennità di Pentecoste 

 

S. Antonio  ore    9.00 + Defti fam Bernardotto 

    + Adele e Antonio 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Baldo Carla 

    + Defti Codolo e Calderan 

    + Lidia Querin trigesimo (gruppo missionario)  

 

 

Raccomandiamo al Signore i nostri fratelli che sono nella pace:  

Buoso Roberto (15/05/2017) e Codignotto Bruno (18/05/2017) 

 

 

 



 

 

Mese di Maggio 
 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE 
 

Dal 29 e 30 maggio 

h 17.00  presso chiesa di S. Antonio 

h 20.30 in via A. Moro 1  presso PERIN  GIANNINA 

h 17,30 in via G.B. Vico  presso fam. ZANON GIOVANNI 

h 20.30 in via Palladio, 7  presso fam. ZOCCARATO VITTORIO 

h 20.30 in via Aldo Moro, 67 presso fam. CESCA e BRUSCO 

h 20.30 in via Resistenza, 19 presso fam Camolese Odilla e Fidia 

h 20.30 in via Vasari,  7    presso fam Degani - Braido 

 

Mercoledì 31 maggio  

h 20.30 per tutti: solenne chiusura in chiesa parrocchiale 

 

IL MESE DI MAGGIO 

Mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 in Parrocchia si conclude 

solennemente il mese di maggio al quale siamo invitati tutti, in 

particolare, i Centri di preghiera.  

In questo mese mariano si è pregato in ben 18 centri nelle 

famiglie, nei condomini e presso la chiesa di San Antonio. 

Un grazie di cuore, per l’ospitalità offerta, a chi ha 

organizzato questi incontri che hanno permesso ogni settimana 

ad oltre una settantina di persone di pregare insieme, ricordando 

situazioni e persone ammalate o in lutto, vittime di guerre, …,  in 

particolare, si è pregato per le nostre famiglie, per i Bambini, 

ragazzi e giovani della parrocchia. La preghiera alla Madonna 

possa alimentare la nostra fede e riunire tante altre famiglie aiutandole ad aprirsi agli 

altri e a conoscere persone nuove che vivono nelle nostre case e nei nostri condomini. 

Ci auguriamo che in futuro continui ad aumentare il numero di coloro che si rendono 

disponibili per organizzare altri centri e cresca, con l’aiuto della Madonna, l’amicizia e 

la conoscenza tra le persone. 

Che tutta la Parrocchia possa un po’ alla volta diventare una grande Famiglia. 

                                                                                              Don Livio (parroco) 

 


