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Anno XXV – N°20 Domenica 28 maggio 04 giugno  2017 - Ascensione del Signore e Pentecoste

La Parola della settimana

 VANGELO DELL'ASCENSIONE

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 

Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 

dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 

ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo»

VANGELO DELLA PENTECOSTE

.  Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 

mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 

Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 

questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 

Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno

perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati».

La porta del cielo

Un antico racconto degli ebrei della diaspora così
dice:  «Cercavo  una  terra,  assai  bella,  dove  non
mancano  il  pane  e  il  lavoro:  la  terra  del  cielo.
Cercavo una terra, una terra assai bella, dove non
sono dolore e miseria, la terra del cielo.
Cercando  questa  terra,  questa  terra  assai  bella,
sono andato a bussare, pregando e piangendo alla
porta del cielo...
Una voce mi ha detto, da dietro la porta: "Vattene,
vattene perché io mi sono nascosto  nella povera
gente.
Cercando  questa  terra,  questa  terra  assai  bella,
con la povera gente, abbiamo trovato la porta del
cielo».

SETTIMANA DAL 28 maggio 

al 11 GIugno 2017
Domenica 28 maggio 2017
ASCENSIONE DEL SIGNORE
+ Anime del purgatorio

+ Fasan Severino,Alfredo, Emilia,

    Bernardo, Egidio, Maria

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 29 maggio 2017  
+ ore 18.30

Martedì 30 maggio 2017
+ ore 18.30

Mercoledì 31  maggio 2017
Visitazione Beata Maria Vergine

+ ore 18.30

Giovedì  01  giugno 20017  
S. Giustino

+ ore 18:30

Venerdì  02 Giugno  2017
+ ore 18.30

Sabato 03 Giugno 2017  
San Carlo Lwanga e Martiri Ugandesi

+ ore 18:30

Domenica 04 Giugno  2017
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
+
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

Lunedì 05 Giugno 2017
+
Martedì 06 Giugno 2017  
+
Mercoledì 7 Giugno 2017
+
Giovedì 8 Giugno 2017
+
Venerdì 9 Giugno 2017
+
Sabato 10 Giugno 2017
+ Bresin Italo, Passador Ada,

 Marcuzzi Elisa, Passador Liberale

Domenica 11 Giugno 2017
SOLENNITA' DELLA SS. TRINITA'
+       

ore 18.30

ore 18.30

0re 18.30

0re 18.30

ore 18.30

ore 18.30

ore 8.00

+ Don Claudio

+ per la comunità parrocchiale

ore 10.30

  



✔       AVVISI - APPUNTAMENTI

✔ PROCESSIONE ALLE 20.30 CON 
L'IMMAGINE DELLA MADONNA . 
Rosario e processione con i bambini 
della prima Comunione e tutti i 
bambini del catechismo e genitori.

✔  ISCRIZIONI AI PUNTI VERDI: nei 
seguenti giorni: Martedì, 
Mercoledì,Giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00 ( iniziano il giorno 30 
fino all'8 giugno)                                      
Potete scaricare tutti i moduli, 
l'iscrizione, il programma in 
generale , quello dettagliato e la 
delibera da firmare per foto, gite e 
uscite e piscina.

✔ VENERDI' 9 GIUGNO NELLA EX 
chiesa incontro di promozione di 
VENDITA DI MATERASSI( con offerta di
beneficio alla parrocchia di 700.00 
euro). E' necessaria la presenza di 
20  coppie. Per favore, iscriversi 
subito in questi giorni.

✔ ESPERIENZA AD ASSISI.  Il gruppo 
dei cresimati del 2016, hanno 
organizzato una tre giorni di 
esperienza ad Assisi e a La Verna, 
sui luoghi di S. Francesco. Si 
partirà il 2 giugno e torneremo 
domenica 4. Ricordateci.

✔ MINI TORNEO DI CALCETTO A5 
"Memorial Don Claudio". Si 
svolgerà dal 10 al 11 giugno. Con 
premiazioni varie. La domenica alle 
ore 10.30 ci sarà la Messa per Don 
Claudio alla quale sono invitati a 
partecipare tutti i concorrenti dei 
gruppi che si iscriveranno al 
Torneo. In particolare quelli di 
Sant'Agostino.

✔ Gli Scout faranno la conclusione 
dell'Anno la domenica 4 giugno. Chi 
vuole unirsi a loro sono benvenuti. 
Si accordino con Andrea Manna.

✔ INCONTRO ANIMATORI PUNTI 
VERDI: l'ultimo e secondo incontro 
che comporta alcune orette. E' 
necessario , come concordato , che 
siano presenti tutti gli animatori.

Osiamo dire "Padre"

Osiamo dire "Padre", anche se... ci deludi, se le 

cose vanno male e tu non intervieni. Anche se il 

male ci colpisce a tradimento e tu non fai nulla 

per impedirlo. Ci ostiniamo a invocarti come 

"Padre" anche se gridiamo e tu non rispondi, ci 

perdiamo e tu non ci lanci un segnale, anche se 

abbiamo bisogno di un abbraccio e tu ti neghi.

Continuiamo a chiamarti "Padre" anche se molti 

di noi sperimentano la tua assenza, anche se le 

nostre domande rimangono senza risposta. 

Abbiamo esaurito tutte le parole per dire la nostra

fame, la sete, la disperazione, la paura, la 

solitudine. Ci resta quell'unica parola da 

spendere: "Padre" e tuttavia ci sembra che quella

parola non funzioni più, sia come una moneta 

fuori corso, una chiave fuori uso.

O forse, non basta dire "Padre", ma bisogna dirlo

nel modo appropriato. Probabilmente non 

abbiamo esaurito tutte le parole. Ne conservi 

amo altre nel nostro vocabolario di figli diventati 

troppo sapienti. E tu aspetti che ce ne liberiamo. 

Che disimpariamo a parlare da adulti, e 

ritroviamo il balbettio del bambino che a stento 

riesce a farfugliare un'unica parola.

Tu aspetti pazientemente che tiriamo fuori dal 

cuore quell'unica parola-balbettamento per dire 

la nostra fede: "Abbà..."

Allora sapremo semplicemente che ci sei. Che 

quella parola unica ha avuto il potere, non di 

attirare la tua attenzione, ma di ferirti. La 

scoperta fondamentale non è quella della 

potenza del padre, ma della sua debolezza, della

sua vulnerabilità. Tutto certo resterà come prima.

Problemi, fastidi, interrogativi, incidenti, 

incomprensioni, delusioni, macigni che non si 

spostano...ma se ne sarà andata la paura.

Sì. Tu sei un Padre che non si stanca di 

aspettare che i figli crescano fino a diventare 

piccoli. Si decidano a imparare tutto ciò che 

bisogna imparare fino ad arrivare a sapere una 

parola sola.

                                  ( Alessandro Pronzato)

Un vincente trova sempre una strada, un perdente

trova sempre una scusa (Robert Kiyosaki) 

Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te, offri
risultati non scuse 

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò

che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete

a fare l’impossibile.

(Francesco d’Assisi) 


