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DOMENICA 13 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 52° Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
ore 9.30: Eucaristia. Partecipano i ragazzi di II elementare.
ore 11.00: Eucaristia durante la quale dodici nostri bambini partecipano pienamente alla mensa che il
Signore ci ha preparato, facendo per la prima volta la Comunione.
LUNEDI’ 14 MAGGIO – San Mattia, apostolo
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con l’invito per tutti i ragazzi delle elementari e medie e delle loro famiglie
ore
11.00: 15
Eucaristia
MARTEDI’
MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: III media e I superiore
ore 20.45: Rosario
MERCOLEDI’ 16 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, particolarmente con Giovani e Adolescenti
GIOVEDI’ 17 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione - catechismo II media
ore 20.45: Rosario con la partecipazione del coro parrocchiale
VENERDI’ 18 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei ragazzi delle elementari e I media
ore 20.45: Rosario
SABATO 19 MAGGIO
ore 17.45: Veglia in preparazione alla Pentecoste con esposizione del Santissimo, ascolto della Parola,
Rosario e invocazione allo Spirito Santo.
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE
ore 9.30: Eucaristia con la partecipazione dei Giovani e degli Adolescenti.
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei non più giovani e rendimento di grazia a Dio per il 60° di
Matrimonio di Melotto Giuseppe e Wilma e per il 50° di Matrimonio di Bellini Giovanni e Rita.
- Domenica 13 maggio con la celebrazione delle ore 11.00 partecipano pienamente al sacramento
dell’Eucaristia facendo per la prima volta la Comunione: Alex Bellinello, Francesco Bertolaso, Daniele
Bianchi, Manuel Capra, Enea Catania, Sara Del Soldato, Lorenzo Mantoan, Alessandro Marchiotto, Andrea
Micelli, Maltina Qershori, Edoardo Stefanelli, Beatrice Turchi.
- Lunedì 14 maggio ore 20.45 presso la Domus Pacis: sacerdoti e i moderatori dell’Unità Pastorale.
- Lunedì 14 maggio dopo il Rosario tutti i gruppi sono invitati in teatro per parlare della sicurezza nell’uso
dello stesso ambiente.
- Sabato 19 maggio il Vescovo ordina otto sacerdoti diocesani e due religiosi. Preghiamo per loro perché
siano annunciatori forti e miti della Parola che salva.
- Sabato 19 maggio, alle ore 11.00 presso la sala conciliare di Legnago, il Gruppo Sportivo Parrocchiale Vigo
è ricevuto dalla Giunta Comunale per onorare il passaggio dalla terza alla seconda categoria del
campionato calcistico. La cittadinanza è invitata.
- Domenica 20 maggio ore 11.00 Eucaristia particolarmente con in non più giovani. Segue pranzo: bisogna
prenotarsi in fretta.
- Martedì 4 e Mercoledì 5 settembre 2018: Roma in 24 ore. Pellegrinaggio sulla tomba di Pietro e udienza
con Papa Francesco per cresimati e cresimandi. Iscrizioni entro maggio. € 50,00.
- Continua la visita alle famiglie da parte del parroco e la benedizione, per chi lo desidera.
- …”In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del santo
Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui
momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri
pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di
maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a
Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più
salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia!” (Udienza
generale del Papa dell’1 maggio 2013).

Commento al Vangelo, di padre Ermes Ronchi
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di
ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più
intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che
l'accompagnavano».
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma 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 un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di
donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a
pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante
abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà
sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa
che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere
al versetto conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con
loro.
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in sinergia con loro», la loro
energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima
definizione di Gesù secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita.
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che non ti molla: è con te in ogni
tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue
mani; lui l'Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in
sinergia con Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una
carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di
morale, di etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così
com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma
l'abbraccio, il corpo a corpo.
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore,
potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 12 maggio ore 18.30: def. Brendolan MARIO e VALENTINA
def. Murari FRANCO
Domenica 13 maggio ore 9.30: def. Carretta ELISA, BRUNO e FERDINANDO
ore 11.00: def. GIOVANNI e IVO
Giovedì 17 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Venerdì 18 maggio ore 8.30: Intenzione di una persona
Sabato 19 maggio ore 18.30:
Domenica 20 maggio ore 9.30:
ore 11.00:

