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MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE 
SABATO 1 giugno, 18.30:  
DOMENICA 2 giugno  
 8.00: + Del Pup Maria 
  + defunti fam. Dal Cin Giovanni 

10.30:  Battesimo di Linda di Guido Rigolo 
ed Elisa Battistella  

LUNEDÌ 3 giugno, 18.30:   
MARTEDÌ 4 giugno, 18.30:  
MERCOLEDÌ 5 giugno, 18.30:  
GIOVEDÌ 6 giugno, 18.30 
VENERDÌ 7 giugno , 18.30: + Graziella Gazzola  

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
SABATO 8 giugno, 
 18.30: + Bresin Italano, Passador Ada, 
   Marcuzzi elisa e Passador Liberale  
DOMENICA 9 giugno  
 8.00: + defunti famiglie Da Frè Francesco 

e Santarossa Matteo 
10.30:  + Norma Maluta  
S. Messa animata dal coro parrocchiale,  
ricordando don Claudio Polo, in occasione 
del 6° torneo di Calcetto. 
Presentazione di Emma e Sara che 
riceveranno il battesimo il 30 giugno.  
 

Accompagniamo con la nostra preghiera Fabio 
Raggiotto e Anna Bornancin che si sposeranno 
a Padova il 6 giugno. 

 
    

AVVISI 
 

Il Punto Verde 2019  
dal 17 giugno al 5 luglio, dalle 9.00 alle 17.45 

Le iscrizioni chiudono  
lunedì 3 giugno dalle 15.30-18.00 

- Lunedì 3 giugno in parrocchia alle 20.45 
riunione per tutti gli animatori e per gli 
adulti collaboratori 

- Mercoledì 5 giugno in parrocchia alle 
20.30 riunione per gli animatori al primo 
anno di punto verde 

VOLONTARI PER LA SAGRA 
La Sagra parrocchiale Sant’Agostino si svol-
gerà da venerdì 23 agosto a lunedì 2 settem-
bre. Sin d’ora invitiamo adulti, giovani e ra-
gazzi a rendersi disponibili come volontari. 
 

6° TORNEO di CALCETTO 
intitolato alla memoria 

di don Claudio Polo 
Sabato 8 e domenica 9 giugno 

inizia le 14.00 e si conclude alle 22.00 circa 
con chiosco e bar aperti 

e attrazioni sportive collaterali alle partite.  
Siamo giunti alla sesta edizione, nata all'indo-
mani della morte di Don Claudio, che continua 
come gesto di amicizia e di riconoscenza da par-
te dei nostri giovani. 
Auguro ai nostri giovani che coinvolgono altri 
nell’iniziativa e di qualificare questo giorno nel 
ricordo di don Claudio che ha dato tutto alla par-
rocchia Sant’Agostino e che concretamente li ha 
battezzati, li ha ammessi alla Prima Comunione, 
alla Cresima... segno di un percorso fatto insie-
me: educati e cresciuti con e grazie a lui nella 
fede. 
Anche il Torneo si esprime come un grande 
"GRAZIE" al Signore, che troverà concretezza nel 
programma anche quest'anno con la Santa Mes-
sa delle ore 10.30 ricordando Don Claudio.  
Siate presenti: è il segno più bello della giornata, 
che rende bello anche il giocare insieme e il ritro-
varsi per un momento di scambio e di amicizia. 
 
LA PAROLA DI DIO 
+ Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio ha pro-
messo; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto». 

mailto:parrocchia.santagostino.pn@gmail.com


Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 
essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 
 
Commento di p. Ermes Ronchi.  
Ascensione è la navigazione del cuore, che ti con-
duce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia 
l'universo (Benedetto XVI). A questa navigazione 
del cuore Gesù chiama gli undici, un gruppetto di 
uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne co-
raggiose e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a 
tutti i popoli". 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le 
mani, li benedisse. Nel momento dell'addio Gesù 
allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li 
stringe a sé, prima di inviarli. Ascensione è un atto 
di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e in 
quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, 
che non hanno capito molto, ma che lo hanno 
molto amato: affida alla loro fragilità il mondo e il 
vangelo e li benedice. È il suo gesto definitivo, l'ul-
tima immagine che ci resta di Gesù, una benedi-
zione senza parole che da Betania raggiunge ogni 
discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per sem-
pre tra cielo e terra. 
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Gesù non è andato lontano o 
in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È 
asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del 
creato e delle creature, e da dentro preme come 
benedizione, forza ascensionale verso più lumino-
sa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravi-
tà verso il basso, ma anche una forza di gravità 
verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli al-
beri, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle 
maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di 
cielo. Con l'ascensione Gesù è asceso nel profon-
do delle creature, inizia una navigazione nel cuo-
re dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè 
immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire 
questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza do-
vunque, camminerei sulla terra come dentro un 
unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: 
i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una 
presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, 
il loro maestro. Ma da quel momento si sentono 
dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci 
di dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho 
amato ogni cosa con l'addio - Marina Cvetaeva). 

Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il 
suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue 
ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, 
che la realtà non è solo questo che si vede, ma si 
apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha 
immesso scintille di risurrezione, squarci di luce 
nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta 
con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Mar-
colini). 
 

Sabato 8 giugno 
Veglia di Pentecoste per adolescenti,  

cresimandi e cresimati 
VEGLIA DIOCESANA di PENTECOSTE: "DA ZERO A 
CENTO: MESSI IN MOTO DALLO SPIRITO". 
L’invito è rivolto a tutti gli adolescenti, 
cresimandi e cresimati, della nostra diocesi e si 
terrà sabato 8 giugno alle ore 20.30 nella 
Cattedrale di Concordia. La veglia sarà scandita 
da momenti di preghiera, di riflessione 
personale ma anche da attività di gruppo. Verrà 
proposta un’attività anche per gli adulti 
(sacerdoti, catechisti, educatori, genitori) che 
accompagneranno i ragazzi... perciò siete tutti 
invitati a rimanere! 
 

OCCASIONI FORMATIVE 
DIOCESANE ESTIVE 

- Formazione Operatori Pastorale Familiare 
10-17 Agosto 2019, a Roncegno Terme (TN) set-
timana di formazione per operatori di pastorale 
familiare nell’accompagnamento di fidanzati, cop-
pie sposi o genitori che chiedo il battesimo per i 
loro figli. Info: www.famigliapn.it  
- Campo Biblico. Elia «Esci e fermati sul monte al-
la presenza del Signore» (1Re 19,11), proposto da 
Azione Cattolica e Servizio per la Catechesi, presso 
la Casa Alpina mons. Paulini a Passo S. Osvaldo 
Cimolais (PN), da lunedì 5 a domenica 11 agosto 
2019. Per maggiori informazioni e iscrizioni: bibli-
co@ac.concordia-pordenone.it; Silvia 
3333565823, Maurizio 3406789466.  
- Karis 2019 - annuncio del Vangelo con l’arte 
Dal 18 al 21 luglio 2019, presso il Centro di Spiri-
tualità Maricianum a Desenzano del Garda (DS). 
Info: marcianum@inwind.it.  
- Acusticamente. Tendi l’orecchio al tuo cuore. 
Percorso formativo per scoprire l’azione 
dell’annuncio: per andare oltre il sentire e nutrire 
la capacità di discernere le note essenziali 
dell’essere formatore in questo tempo. Siusi allo 
Scillar (BZ) dal 20 al 28 luglio 2019. La scuola è 
promossa con il sostegno dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale. Info in: www.formazionesiusi.it.  


