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2 e 9 giugno 2019 – Ascensione del Signore - Pentecoste
At 1,1-11; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 - At 2,1-11; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26

“Mentre li benediceva, si staccò da loro”

L’ascensione di Gesù al cielo (1^ lettura e vangelo) non significa uscita
dalla vicenda umana, ma ci fa conoscere il fatto che Gesù è costituito Signore
dell’universo (2^ lettura), per un nuovo tipo di presenza: quello realizzato
nella Chiesa animata dallo Spirito (1^ lettura e vangelo). Resta il grande segno
che l’accesso a Dio è aperto ed è possibile a tutti coloro che credono nel Cristo
e ne seguono l’esempio. Cristo è vivo, ma non abita più fisicamente con gli
uomini, la sua dimora adesso è Dio. Ha fatto ritorno al Padre. A noi non resta
che adorarlo, lodare Dio e applicarci con grande gioia alle nostre responsabilità
quotidiane; vivere nella gioia e nella lode perché Dio, dopo averlo risuscitato
dai morti, lo fece sedere alla sua destra nei cieli.

Mentre si stacca dai discepoli, Gesù li benedice. Luca comunica a noi suoi
lettori la bontà di tutta la storia raccontata e la necessità di mettere ogni
evento nel segno della benedizione, anche quando, nel tempo della distruzione
e della catastrofe, è forte la tentazione della vendetta e della recriminazione.
Siamo dei benedetti che imparano a benedire, a dire bene del Signore e di
ogni persona che incontriamo. Una benedizione ha lasciato Gesù, non una
condanna o un lamento o un’ingiunzione, ma una parola bella sul mondo, una
parola di stima, una parola di gratitudine. È consolante pensare che l’ultimo
messaggio di Gesù per ogni discepolo è questo: tu sei benedetto, c’è del bene
in te, c’è molto bene in ogni uomo.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 1° giugno
ore 16.00: Reparto Scout
Domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
ore 16.30, in Cattedrale: Ordinazioni Presbiterali
Lunedì 3 giugno
ore 17.30: Coordinamento Caritas
ore 19.45: incontro Catechiste
ore 21.00: incontro per i genitori dei bambini che per la prima volta
parteciperanno al Grest
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 4 giugno
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
Mercoledì 5 giugno
ore 10.00: Catechesi biblica
ore 18.30: Educatori di Azione Cattolica
Giovedì 6 giugno
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 18.00: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
ore 21.00: Presidenza vicariale di Azione Cattolica
Sabato 8 giugno
ore 16.00: Festa della Famiglia della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
ore 19.00: S. Messa a conclusione del percorso annuale di Iniziazione Cristiana
per tutti i ragazzi e i genitori
Domenica 9 giugno – Pentecoste
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
Lunedì 10 giugno
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comitato di Zona Scout
Martedì 11 giugno
ore 19.00: incontro di formazione per gli Animatori del Grest
ore 21.00: Comunità Capi Scout

ore 21.00: prove di canto per la Corale parrocchiale
Mercoledì 12 giugno
ore 18.30: incontro per gli Animatori del Grest
ore 20.30 a S. Carlo, Piazza Azzurri d’Italia: Rievocazione storica del transito
di sant’Antonio; ore 21.30: arrivo del carro al santuario dell’Arcella.
Giovedì 13 giugno – S. Antonio di Padova
Basilica del Santo, ore 11.00: S. Messa pontificale presieduta dal vescovo
Claudio; ore 17.00: S. Messa solenne; ore 18.00: tradizionale Processione per
le vie della città con le reliquie e la statua del Santo.
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Venerdì 14 giugno
Inizio della Festa Parrocchiale (14-15-16 e 21-22-23 giugno).
Domenica 16 giugno – Santissima Trinità
ore 10.00: S. Messa comunitaria presso lo stand della Festa Parrocchiale

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI
• Venerdì 14 giugno: inizio della Festa Parrocchiale (14-15-16 e 21-22-23
giugno);
• Martedì 18 giugno, ore 21.00: S. Messa solenne nel 70° di fondazione
della Parrocchia (18 giugno 1949).

5 X MILLE PER IL CIRCOLO ACLI
È possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore delle
Associazioni di Promozione Sociale, tra cui il nostro Circolo Parrocchiale ACLI.
Nel modulo IRPEF (730, Unico o CUD) inserite la vostra firma nel comparto
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale…” e scrivete nell’apposito spazio
sottostante il codice fiscale del Circolo: 92114890285. La somma raccolta,
che non comporta alcuna spesa aggiuntiva per chi compila la dichiarazione
(esattamente come l’8 per mille), sarà destinata al sostegno di opere ed
attività parrocchiali.

GREST 2019
Sono rimasti ancora dei posti per la 1^ settimana (26-30 agosto) e alcuni per la
2^ (2-6 settembre) del Grest. C’è la possibilità di iscriversi sabato 8 giugno,
dalle 16.00 alle 18.00 in Patronato fino ad esaurimento disponibilità. Volantino
informativo in bar. Per altre info: grestmp@gmail.com – 3484436440.

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera
DOMINISSINI ROSANNA ved. ALLEGRETTI, di anni 84, mancata il 27 maggio.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 1° giugno
ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia: deff. Luciano, Iole, Vanda, Giovanna
domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
ore 8.30 – ore 10.00: deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30: per la Comunità - ore 17.00 - ore
19.00 – ore 21.00
lunedì 3 giugno – s. Carlo Lwanga
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Enrico, Alfredo Marcato, fra Umile, Luigi
martedì 4 giugno
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Cesare, Oreste, Noemi
mercoledì 5 giugno – s. Bonifacio
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Marina e Danilo
giovedì 6 giugno
ore 7.30 - ore 19.00: def. Giorgio Fabris
venerdì 7 giugno
ore 7.30 - ore 19.00: def. Rosanna Dominissini (7°)
sabato 8 giugno
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 17.00 festiva della vigilia - ore 19.00 festiva della vigilia
con i ragazzi e i genitori del cammino di Iniziazione Cristiana: deff. Del Din Giovanni Emanuele,
Mingardo Dario, Umberto, Giancarla, Romeo e fam. Michielan
domenica 9 giugno – Pentecoste
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30: per la Comunità - ore 17.00 - ore 19.00: deff. Romeo e fam. Michielan –
ore 21.00
lunedì 10 giugno – B. V. Maria Madre della Chiesa
ore 7.30: def. Adele – ore 19.00
martedì 11 giugno – s. Barnaba
ore 7.30 – ore 19.00
mercoledì 12 giugno
ore 7.30: deff. Giovanni, Mara – ore 19.00
giovedì 13 giugno – S. Antonio di Padova
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Ruggero, Vasco, Giuliana
venerdì 14 giugno
ore 7.30 – ore 19.00: deff. Caterina, Semprevivo
sabato 15 giugno
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà – ore 11.00: Matrimonio di Cerato Stefano e Di Maio
Francesca – ore 17.00 festiva della vigilia – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 16 giugno – Santissima Trinità
ore 8.30 – ore 10.00 presso lo stand della Festa Parrocchiale: per la Comunità – ore 11.30 – ore 17.00 –
ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 17.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 19.30: don Giancarlo;
dalle 17.00 alle 18.00: padre Emanuele.
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele;
dalle 17.00 alle 21.30: don Giancarlo.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

