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Commento al Vangelo della  Ascensione 

L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza 

Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o 

in alto, è andato avanti e accende il suo roveto 

all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, 

ma non nel grembo dei cieli, bensì nel 

profondo della mia esistenza, «più intimo a me 

di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni che 

l'accompagnavano». 

«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è 

la navigazione del cuore che ti conduce dalla 

chiusura in te all'amore che abbraccia 

l'universo» (Benedetto XVI).  

A questa navigazione del cuore Gesù chiama 

un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un 

nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida 

loro il mondo: E partirono e predicarono 

dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a 

guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa 

perché crede in loro, nonostante abbiano capito 

poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia 

mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di 

quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è 

affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi 

partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro.  

Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia 

con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola 

linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: 

Gesù è energia che opera con te per la vita.  

Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che non ti 

molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, 

quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; terra 

mailto:ww.srita.info
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia con 

Cristo e per gli altri. 

Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra 

qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si 

può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un 

sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno 

Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo 

quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando 

Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo.  

Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in 

cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa 

attraverso persone» (R. Guardini). 

              Ermes Ronchi 

 

ROSARIO MESE MAGGIO 2018 

 

TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

  via A Moro          ore 17,00 Chiesa S Antonio 

  via Aldo Moro 1  ore 20,30 Perin Giovanna 

 

3 SETTIMANA dal 14 al 16 maggio 

   

  Via G B Vico   ore 18 Zanon Giovanni 

  Via Villastorta 47  ore 20,30 Dal Mas Lucio  

  Via Marconi, 1   ore 20,30 Camolese Odilla e Fidia 

  Via Palladio 7   ore 20,30 Zoccarato Vittorio 

   

 Info - S. Rosario nelle famiglie. Rivolgersi a suor Rosita - cell. 331 132 42 63 - 

per stabilire date e vie in cui pregare il Rosario. 
 

RACCOLTE 

Caritas – Avvento 2017  Bambini Catechismo Progetto pro 

don Lorenzo Barro        €  550,00 

Quaresima 2018 Bambini Catechismo progetto Pick up per 

don Loris Vignandel       € 312,00 

Quaresima 2018 Un Pane per amor di Dio  € 570,00 

 

 



Sagra Santa Rita 
Oggi, sabato 12 e domani domenica 13 maggio dalle ore 19,00 

SI APRONO GLI STANDS ENOGASTRONIMICI E LA 

PESCA DI BENEFICENZA 

Programma religioso 
TRIDUO DI PREGHIERA   

  Giovedì 17 alle h 18,30   S. Rita e la Famiglia 

          Venerdì 18 alle h 18.30   S. Rita e l’educazione dei figli 

           Sabato   19 alle h 18.30  S Rita fede e sofferenza 

  

DOMENICA 20 MAGGIO -   

SS Messe: h 9,00 a S Antonio e h  10,30 in Parrocchia 

   h 18.00 VESPERI SOLENNI E PROCESSIONE  Presiede Mons. 

Giuseppe Pellegrini vescovo di Concordia-Pordenone che terrà 

 l’omelia.    Al termine benedizione dei Bambini, dei ragazzi e 

delle rose. 

 Tragitto: via Galvani, via Marconi, via Meucci, via Ronchi 

 

LUNEDÌ 21 MAGGIO h 20,30   Celebrazione Transito di Santa Rita 

  

MARTEDÌ 22 MAGGIO S RITA.  h   8,30 S Messa  

           h 20.30 S. Messa cantata e benedizione 

delle rose 

 

GREST 18 – 30 giugno 2018 
Sono aperte le iscrizioni al GREST 2018 che inizia lunedì 18 

giugno e termina sabato sera 30 giugno con la serata finale. 

Rivolgersi in canonica a suor Rosita e a don Livio 



  

Le SS Messe della Settimana – Maggio 

La S Messa feriale viene preceduta dalla preghiera delle Lodi 
 

Lun  14 h  8,30 Parrocchia  + Anime 

 

Mar  15. h  8.30 Parrocchia  + Sante e Massimo Scarpa 

 

Mer   16 h  8.30 Parrocchia  + Anime 

 

Giov 17    h  8.30 Parrocchia  + Anime 

 

Ven  18    h 8,30 Parrocchia  + Anime 

 

Sab  19    h 17,00 S. Antonio   + Def Fam De Maria 

      + defti fam Moro 

 

  h 18,30   Parrocchia + Trevisan Bruno 

             + Maria ed Ernesto  

 

Dom  20  h  9,00 S. Antonio    + Per la Comunità 

      

 

  h  10,30 Parrocchia  + Labelli Giuseppe 

 

  h  18,00 Vesperi e Processione in onore a Santa Rita 

  Presiede Mons Giuseppe Pellegrini. 

   

  Tragitto: via Galvani, via Marconi, via Meucci, via Ronchi 

 
 

Raccomandiamo al Signore i nostri fratelli Buso Loris (+7 maggio 2018)  

e Fasano Giovanni (+10 maggio 2018) e le rispettive famiglie 


