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          Foglio 22/2022  
 

SABATO 28 MAGGIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

DOMENICA 29 MAGGIO –  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia  

LUNEDI 30 MAGGIO  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Recita Santo Rosario  

MARTEDI’ 31 MAGGIO – Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 21.15 a Porto: Celebrazione di chiusura del mese di maggio alla quale sono invitati i fedeli di tutte le 

parrocchie del Vicariato. Ritrovo sotto il ponte dalla parte di Porto, si prosegue in processione verso il 

Santuario. Segue breve liturgia della Parola, preghiera di affidamento a Maria e preghiera per la pace. 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO – San Giustino, martire 

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 2 GIUGNO – Giornata di preghiera per le vocazioni 

                                           Santi Marcellino e Pietro, martiri 

ore   8.30: Eucaristia  

VENERDÌ 3 GIUGNO – Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Adorazione Eucaristica 

SABATO 4 GIUGNO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario. 

DOMENICA 5 GIUGNO - PENTECOSTE 

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia e Battesimo di Ludovico Nalin 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Appuntamenti parrocchiali 

* Sabato 4 giugno ore 16.00 in Cattedrale a Verona: Ordinazione presbiterale di Don Giacomo Zanzoni. 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telepace. 

* Domenica 12 giugno ore 11.00: Eucaristia di Prima Comunione. 

* Sabato 18 giugno ore 18.30: Eucaristia e Processione del Corpus Domini che termina in via Goito. 

* Domenica 19 giugno ore 11.00: Prima Messa in parrocchia di Don Giacomo Zanzoni, cui segue festa. 

 

- Giovedì 2 giugno, festa della Repubblica, a sera ritrovo e un boccone insieme prenotandosi. 

- Lunedì 6 giugno pellegrinaggio diocesano alla basilica di S. Antonio a Padova. Alle 17 è prevista la 

Tredicina e alle 18 la S. Messa presieduta dal nostro Vescovo. Per informazioni e partecipazione: 

Parrocchia di Casette o https://www.diocesiverona.it/news/pellegrinaggio-al-santo-2022 

- Il 10-12 giugno 2022 esercizi spirituali per catechiste/catechisti presso la Casa “Tabor” delle Orsoline a 

San Zeno di Montagna. L’iscrizione dovrà essere ufficializzata entro il 5 giugno. 

- Chi vuole può prenotare un posto in pullman per partecipare all’ordinazione presbiterale in Cattedrale a 

Verona il 4 giugno di Don Giacomo Zanzoni. 

 

https://www.diocesiverona.it/news/pellegrinaggio-al-santo-2022


Commento  al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

 

          Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, 

inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando il profondo desiderio  

di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. 

          L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano 

o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” 

nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. 

A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. 

          Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle 

folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di 

donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 

ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al 

Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. 

          Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha 

bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della 

classe, ma a quella fragilità innamorata. 

          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, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, 

definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania 

veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. 

          Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, 

non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga 

benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei 

suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti 

che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare 

non è inutile, ma produce cielo sulla terra. 

          È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazione celeste, 

ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale 

dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 

 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 28 maggio ore 18.30:  def. Gatto GIORGIO (compleanno) 

Domenica 29 maggio  ore   9.30: def. Calearo RENZO (3°ann.) 

 ore 11.00: def. Caldonazzo – Buggiani e SERGIO 

def. Don CARLO Cristani (4°ann.) 

Lunedì 30 maggio ore   8.30:   

Martedì 31 maggio ore   8.30:  

Mercoledì 1 giugno ore   8.30:  

Giovedì 2 giugno ore   8.30:  

Venerdì 3 giugno ore   8.30:  

Sabato 4 giugno ore 18.30:   

Domenica 5 giugno  ore   9.30: def. Gatti PIERINO (compleanno) 

 ore 11.00:  
 

  

 


