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Commento al Vangelo (Mc 16,15-20)   

 

Chissà che cosa si aspettavano i discepoli dopo aver 

superato la sorpresa di rivederlo vivo. Il giudizio uni-

versale non era incominciato, il sole continuava a sor-

gere e tutti continuavano a fare il loro lavoro, compresi 

loro, che erano tornati a pescare. Potevano immaginare 

che avrebbe ricominciato i suoi giri di insegnamenti e 

guarigioni con più successo: adesso, vedendolo risorto, 

avrebbero dovuto ascoltarlo tutti. Potevano aspettarsi 

che sarebbero andati ad accordarsi con i sacerdoti e i 

farisei per iniziare la redenzione: in quel caso, i disce-

poli sarebbero stati in prima fila. Forse avevano anche 

pensato che Gesù se ne sarebbe tornato da Dio, un po’ 

per fargliela pagare ai Giudei, deluso da tutti coloro che 

avevano perso la loro occasione… Già. E noi? Che cosa 

ci aspettiamo che faccia il risorto adesso, nel nostro 

tempo e nelle nostre vite? Difficile da dirsi, sebbene 

siano passati più di duemila anni. Così, quando i disce-

poli lo hanno incontrato per capire come sarebbero an-

date avanti le cose, ce lo hanno scritto per bene, in mo-

do da non sbagliarci. Gesù ha incontrato i suoi e li ha 

mandati in tutto il mondo ad annunciare la buona noti-

zia: «Gesù ci ha insegnato e mostrato la strada per esse-

re salvi, per vivere nelle mani di Dio. Anche se noi lo 

crocifiggeremo ancora, lui non si arrende e ha compiuto 

la salvezza». Questa è la missione che il risorto dona ai 

suoi discepoli. Questo è il vantaggio ad essere discepoli 

fedeli del Signore: viviamo con l’obbligo di portare una 

buona notizia nel cuore e di dirla in giro. A volte ce la 

dimentichiamo, a volte facciamo fatica a crederci, con 

tutto quello che succede. Ma se noi siamo tiepidi ci 

sono altri fratelli cristiani che ce lo ricordano. Con que-

sto sfondo viviamo le nostre giornate certi che stiamo 

costruendo, certi che il mondo non finirà male nelle 

mani delle multinazionali o degli inetti, pronti sempre a 

dare il nostro contributo di bene anche quando altri per-

dono le speranze. In verità Gesù a quei discepoli ha 

dato anche il potere di guarire malattie e superare mira-

colosamente molte minacce. Ma questo è un segno, non 

il dono. Il dono è la buona notizia e con essa i cristiani 

nei secoli hanno aiutato moltissime persone a guarire, a 

recuperare la loro dignità, a vivere in pienezza, a servi-

re… anche senza miracoli. Però con la grande meravi-

glia di vedere che il Signore, sebbene fisicamente asce-

so al cielo, non era distante ma “agiva insieme con loro 

e confermava la Parola”.                don Federico Zanetti  

FESTA  

SANTA RITA 
 
Triduo  Mercoledi Gio-
vedì  e venerdì ore 
20.30 . Venerdì 21 mag-
gio si ricorda il Transito 
di Santa Rita 
 

22 MAGGIO FESTA 
DI S. RITA 

 
ore  10.00 Liturgia della 
Parola e benedizione del-
le rose 

ore 18.30 S. MESSA SOLENNE presieduta da 

padre Luca Zampieri –(superiore Santuario di Fatima-

Portogruaro), cantata dal Coro parrocchiale e bene-

dizione delle rose. 
La S. Messa delle ore 17 a san Antonio viene  
sospesa. 

 
CONFESSIONI:  Al mattino e nel pomeriggio. 

 
Domenica 23 maggio  

solennità di PENTECOSTE 
 

h    9.00 s. Messa a s. Antonio 
h  10.30 s. Messa in parrocchiale 
h  17.00 Vesperi solenni e benedizione delle rose di 

Santa Rita 

 

Prima Confessione 
Gruppo 3 elementare 

 
Oggi, domenica 16 maggio alle ore 16.00 i Bambini di 
3 elementare, accompagnati dal loro Genitori, celebre-
ranno per la prima volta il Sacramento del Perdono. 
Impareranno a conoscere Gesù che rivela il volto di Dio 
che ama e perdona i suoi figli amati. 
Essi sono: Andal Anne Corinne, Chiofalo Ilaria, Dal 
Ben Dany, Drigo Omar, Marchesan Cristian, Odorico 
Giorgia, Petrera Noemi, Rega Emanuele, Salvalaggio 
Chiara, Salvo Gian Luca, Solinas Simone e Zanon Jaco-
po. Tutta la Comunità di Santa Rita partecipa alla loro 
gioia e prega per loro. 

ASCENSIONE di nostro Signore (B)  
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PREGHIAMO  INSIEME… 

 

 Gesù, con la tua risurrezione  

ci hai aperto una nuova via di speranza.  

Oggi, salendo al Padre e mettendoti alla sua destra, 

ci assicuri che noi siamo con te.  

Tu intercedi per noi e porti con te  

la nostra umanità, anche quella ferita.  

Preghi il Padre per noi perché possiamo camminare 

nel mondo sostenuti dalla tua amicizia  

che mai viene meno. Aiutaci a diffondere  

il tuo vangelo con la nostra testimonianza,  

fatta di scelte semplici e vere, fatta di parole  

schiette e sobrie, fatta di sorrisi e gesti  

di accoglienza e umanità.  

Tu, Gesù, inviti anche noi a camminare,  

insieme agli altri, per costruire un mondo  

più giusto: una Chiesa unita nella fraternità  

e che sia più famiglia, una società più umana  

e solidale. Accendi Signore, in noi,  

il coraggio della fede, allontana da noi le paure  

e fa’ che superiamo difficoltà, insuccessi e offese. 

Splenda su di noi il dono della tua Grazia. AMEN 

 
FINE ANNO CATECHISTICO 

 

Venerdì 28 maggio invitiamo tutti gli iscr itti ai 

gruppi di catechismo a partecipare al Santo Rosario 

delle ore 20.30 presso la Chiesa di San Antonio in 

via Aldo Moro. 
 

GREST  -  UN INVITO A RIPRENDERE 

 

Terminato il Catechismo e in vista dell’estate, vor-

remmo con prudenza , buon senso e in rete, ripren-

dere le attività del GREST 2021 pensando al bene 

dei ragazzi della Parrocchia che in questi due anni 

hanno sofferto a causa della epidemia.. 

Ci troviamo presso il Centro Santa Rita: 

 Lunedì 17 maggio h 20.30 con il grup-

po degli adulti. 

 Mercoledì 19 maggio h 20.30 con il 

gruppo giovani. 

 

All’ordine del giorno: 

 Cosa, Come, Quando, potremmo fare;  

 Quale la mia disponibilità…. 

Abbiamo bisogno di tanti volontari per eventuali 

laboratori; organizzare e preparare i giochi; curare 

le pulizie e l’igiene; sorvegliare i ragazzi mentre 

giocano all’aperto che non vadano sulla strada; da-

re una mano.... Tutti possono offrire la propria di-

sponibilità e la propria fantasia secondo le proprie 

capacità.  Dovremo pensare a gestire, per il mo-

mento,  piccoli gruppi.  

Don Livio 

MAGGIO 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  17    h  8.30     

+ Achille Favret di soli tre anni 

 

Mart    18      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     19     h  8.30 

+  Anime 

h  20.30 TRIDUO di preghiera in onore a S. 

Rita 

 

Giov    20     h   8.30  

 + Defti Angelo e Rita Odorico 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

h  20.30 TRIDUO di preghiera in onore a S. 

Rita 

 

Ven      21    h  8.30  

 + Anime 

h  20.30 TRIDUO: Transito di Santa Rita 

 

              

Sab       22 -  FESTA DI SANTA RITA 

 h 10.00 Liturgia della Parola e benedizione 

 delle rose 

  

               S. Antonio h 17.00  

 NON C’E LA S. MESSA 

 

         S. Rita h 18.30 Vigilia Pentecoste  

+ Secondo intenzioni offerente 

+ Zanotel Luigi 

+ Defti Fam De Maria 

 

Dom  23     -  Solennità della Pentecoste 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Camolese Silvano 

+ Gioacchino e Caterina 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Defti Pivetta, Marcante e Acco  

 + Antonia Trevisan 

 

 S. Rita h 17.00 Vesperi solenni e benedizione 

 delle rose di Santa Rita 

 

 

Preghiamo e affidiamo al Signore i no-

stri cari defunti. 
 Tabaro Mario, marito di Anna Maria Piccolo 

(+08.05.2021) 

 Falcomer Daniela, moglie id Bozza Gianni (+ 

12.05.2021) 

 


