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ASCENSIONE 

L’ultimo gesto di Gesù è benedire 

Con l’ascensione di Gesù, con il suo 
corpo assente, sottratto agli sguardi e al 
nostro avido toccare, inizia la nostalgia 
del cielo. Aveva preso carne nel grem-
bo di una donna, svelando il profondo 
desiderio di Dio di essere uomo fra gli 
uomini e ora, salendo al cielo, porta con 
sé il nostro desiderio di essere Dio. 
L’ascensione al cielo non è una vittoria 
sulle leggi della forza di gravità. Gesù 
non è andato lontano o in alto o in qual-
che angolo remoto del cosmo. È 
“asceso” nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell’intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme come forza 
ascensionale verso più luminosa vita. A 
questa navigazione del cuore Gesù 
chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il 
Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, 
un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle 
che lo osannavano, 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 molto amato, questo sì, 
e sono venuti tutti all’ultimo appuntamento. Ora 
Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere 
acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di que-
gli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la 
sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo 
Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, 
non all’intelligenza dei primi della classe, ma a 
quella fragilità innamorata. 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Nel momento dell’addio, Ge-
sù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li 
stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, 
ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: 
le braccia alte in una benedizione senza parole, 
che da Betania veglia sul mondo, sospesa per 
sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e 
ucciso e lui lo benedice. 
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Gesto prolungato, continua-
to, non frettoloso, verbo espresso all’imperfetto 

per indicare una benedizione 
mai terminata, infinita; lunga 
benedizione che galleggia alta 
sul mondo e vicinissima a me: 
Lui che benedice gli occhi e le 
mani dei suoi, benedice il cuore 
e il sorriso, la tenerezza e la 
gioia improvvisa! Quella gioia 
che nasce quando senti che il 
nostro amare non è inutile, ma 
sarà raccolto goccia a goccia, 
vivo per sempre. Che il nostro 
lottare non è inutile, ma produ-
ce cielo sulla terra. È asceso il 
nostro Dio migratore: non oltre 
le nubi ma oltre le forme; non 
una navigazione celeste, ma un 

pellegrinaggio del cuore: se prima era con i di-
scepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensiona-
le dell’intero cosmo verso più luminosa vita. 
 

Il 31 maggio il mondo pregherà  
con il Papa il Rosario per la pace  

Nella vita, quando la strada si fa buia e i proble-
mi sembrano senza rimedio, diventa quasi natu-
rale cercare rifugio tra le braccia materne. Un 
porto sicuro, in cui trovare aiuto e sostegno, dove 
spegnare l’angoscia e aprire gli occhi davanti a 
una possibile via di uscita. Per la Chiesa è lo 
stesso, nei momenti più duri si invoca la Madre, 
le si domanda conforto, e di portare al Signore i 
dubbi e le richieste nascosti dentro l’anima, affin-
ché li purifichi secondo la sua volontà. Così, na-
turalmente, in tempo di guerra il primo pensiero 
va alla fine del conflitto. E allora diventa norma-
le, quasi obbligato guardare alla Regina della 
Pace. Lo farà il Papa martedì prossimo 31 mag-
gio alle 18 a conclusione del mese tradizional-
mente dedicato alla Vergine, il Pontefice reciterà 
la preghiera del Rosario davanti alla statua di 
Maria Regina Pacis in Santa Maria Maggiore a 
Roma.   La scelta del luogo della preghiera non è 
casuale. A parte il legame del Papa con la Basili-
ca romana, dove si reca alla partenza e al ritorno 
da ogni viaggio apostolico, la statua fu realizzata 
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nel 1918 proprio per chiedere la fine del conflit-
to, in quel caso della Prima Guerra mondiale. 
 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
ROSARIO SOLENNE 

DAVANTI ALLA REGINA DELLA PACE 

 
Martedì 31 maggio tutti insieme ci troviamo alle 
ore 18.00 in Parrocchia per unirci al Papa nella pre-
ghiera alla Regina della Pace.  
 
 

Festa di Sant’Antonio da PD 
Durante il mese di giugno in via Aldo Moro si cele-
bra la Festa di San Antonio da Padova. Ci prepare-
remo con la tredicina da lunedì 6 giugno tutte sere 
alle ore 20.30 in chiesa. 
Lunedì 13 giugno alle ore 20.00 ci sarà la santa 
Messa solenne, animata dal Coro parrocchiale, se-
guirà la processione e la benedizione del pane di 
San Antonio. 
Percorso: via Aldo Moro, rotonda del “Morer” e 
via Aldo Moro. 
 
In occasione della festa dal 11 giugno al 19 giugno, 
dopo due anni di pandemia riprendono i festeggia-
menti con musiche, camminata e chiosco come da 
locandina. 
 

Grest 2022 
19 giugno– 3 luglio 

IL GREST si apre ufficialmente, alle ore 10.30 
di domenica 19 giugno con la s. Messa  del Man-
dato agli animatori. 

Le attività iniziano da lunedì 20 giugno e si con-
cludono  sabato 3 luglio.  Venerdì 24 giugno il 
GREST si trasferisce al Parco Acquatico di Noa-
le come riportato nel foglio di iscrizione. 

In fondo alla chiesa ci sono i moduli per le iscri-
zioni dei ragazzi al GREST 2022. Questi moduli 
si possono trovare anche nel sito della parroc-
chia: www.srita.info 

Le iscrizioni si chiudono, appena raggiunti i po-
sti disponibili. Per eventuali problemi rivolgersi 
direttamente a don Livio.  

(cell.  349 140 64 18). 
 

CONFESSIONI  
Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 in sacrestia è presente don Livio 

 
 
 
 
 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Tutti i GIOVEDI’  dalle ore 15.30 alle 16.30. 
 
 
 

MAG./GIUGNO 2022 

La santa Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì  30  h 8.30 

     + Anime 

 

Martedì 31     h 8.30 

     + Acampora Luisa, Serafina, Angelo 

 + Medaglia Margherita 

 

Mercoledì  1 giugno  h  8,30 

     + Anime 

 

 Ore 15.00-18.00    In sacrestia.  

 CONFESSIONI  

 

Giovedì  2   h  8.30 

     + Mariussi Gian Paolo 

 Ore 15,30-16.30  ADORAZIONE  
 

Venerdì  3  h  8.30 

     + Anime 

 

Sabato 4  

S. Antonio h 17.00  

     + Manlio e Teresa 

 

S. Rita    h 18.30 

     + Defti fam. Beccaris 

  

Domenica  5 giugno PENTECOSTE 

 

S. Antonio  h   9.00 

     + Defti Bernardotto 

 

 S. Rita  h 10,30  In onore a Santa Rita 

     + Defti Codolo e Calderan 

 

Nelle nostre preghiere affidiamo al 

Signore i nostri cari defunti. 
 

 Chiandotto Luigina (+ 21 maggio 2022) 

 Dal Moro Abelardo (+ 21 maggio 2022) 


