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DOMENICA 2 GIUGNO – Ascensione del Signore - Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Gabriele Meneghello
LUNEDI’ 3 GIUGNO – Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario
MARTEDI’ 4 GIUGNO – San Pietro da Verona, sacerdote e martire
ore 10.00: Funerale di Renata Rettondini vedova Facchin
ore 15.00: Ragazzi delle medie. Una giovane signora racconterà la sua esperienza di vita.
ore 20.45: Rosario. Sono particolarmente invitati i bambini delle elementari che parteciperanno al
camposcuola ai Tracchi, insieme con i loro Genitori. In questa occasione ogni famiglia è invitata a
portare il saldo
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO – San Bonifacio, vescovo e martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario, in particolare con i ragazzi delle medie ed elementari e le loro famiglie. I ragazzi
delle medie che parteciperanno al camposcuola ai Tracchi sono invitati, insieme con i loro Genitori
GIOVEDI’ 6 GIUGNO - Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Adorazione nel primo giovedì del mese, Rosario, Compieta e Benedizione col Santissimo
VENERDI’ 7 GIUGNO
ore 19.30: Eucaristia con chiusura parrocchiale del mese di maggio, dell’anno pastorale e catechistico.
Seguirà un modo per stare insieme mangiando un boccone ragazzi, genitori e chi si prenota.
SABATO 8 GIUGNO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 9 GIUGNO – Pentecoste
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con XXV di Matrimonio di Roberto Lucchini e Paola Zardin
________________________________________________________________________________
- In questi giorni abbiamo dato il cristiano saluto di congedo a Renzo Calearo, di anni 87 e a Luciana
Bacchiega vedova Rossi, che ci hanno lasciato. Preghiamo per loro il Signore perché possano
sperimentare la contemplazione del suo Volto.
- “Roma in 24 ore” per cresimandi e cresimati in autobus martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019.
Partenza e ritorno alle ore 22.00. È un momento unico e indimenticabile per vivere l’udienza con il
Santo Padre e i luoghi della fede cristiana della nostra capitale con uno stile dinamico e
comunitario. Con e per i ragazzi ci saranno catechisti, animatori, sacerdoti, suore, genitori che
aiuteranno per la buona riuscita dell’esperienza. Iscrizioni al più presto con la quota di € 55,00.
- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono.
- …” Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola
del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui
viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire
alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non
lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” verso gli
altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce
del Vangelo. Amen.” (Papa Francesco, Piazza San Pietro, Venerdì 31 maggio 2013)
- L’incontro di formazione con i ragazzi di I e II media nel prossimo anno pastorale 2019-2020 sarà
il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

- Il Grest inizierà lunedì 24 giugno e terminerà sabato 20 luglio. Si raccolgono particolarmente le
iscrizioni dopo l’Eucaristia, alle ore 19.30, di chiusura dell’Anno Pastorale.
- Prossimamente si svolgerà quest’estate il torneo delle contrade per coinvolgerci nella vita sociale.
- Lunedì 3 giugno ore 20.45 Rosario e poi resoconto dell’anno teatrale aperto a tutti.
- Sabato 8 giugno alle ore 16.00 in Cattedrale il nostro Vescovo ordina tre sacerdoti a servizio della
diocesi. La celebrazione è trasmessa in diretta da Telepace.
- Lunedì 18 giugno ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- 10 giugno pellegrinaggio con la Diocesi di Verona a S. Antonio di Padova. Partenza ore 14.00
davanti alla Domus Pacis. Visita con P. Vittorio della Chiesa di S. Francesco. Alle 18.00 Eucaristia
presieduta dal Vescovo di Verona nella Basilica di S. Antonio. Rientro ore 20.30. Prenotazioni: Sig.
Loredana 3484787792 Si è iscritti solo versando € 10,00.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce 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 coraggiose 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'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza parole che
da Betania raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per sempre 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 luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso,
ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, 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 profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore
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 dovunque, 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. Marcolini).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 1 Giugno
Domenica 2 Giugno
Lunedì 3 Giugno
Martedì 4 Giugno
Mercoledì 5 Giugno
Giovedì 6 Giugno
Venerdì 7 Giugno
Sabato 8 Giugno
Domenica 9 Giugno

ore 18.30: def. Murari FRANCO, Zerbinati GIOVANNI e BRUNA
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 19.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. ARRIGO e DINA
def. Calearo RENZO
ore 11.00:

