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La Festa dell’Ascensione : il suo significato 

L 'ascensione di Gesù al cielo è 
una sottolineatura della 

Pasqua. Per più di quaranta giorni 
abbiamo ricordato, nella nostra 
mente e nel nostro cuore come se 
fosse una grande eco, il momento 
in cui Cristo è risorto, vincendo il 
peccato e la morte. Nella festa 
dell'Ascensione ricordiamo che 
Gesù Cristo non è più soggetto ai 
limiti della condizione umana: lo 
spazio e il tempo. Questa libertà di 
Cristo Risorto rispetto alle leggi 
fisiche non significa trascurare chi 
di noi è ancora sottoposto a queste 
limitazioni. Significa un 
coinvolgimento e una vicinanza di 
Gesù con noi così intima che non 
si potrebbe realizzare se fosse 
ancora limitato dal vivere in uno 
spazio specifico e in un tempo 
limitato. Gesù però non si è 
separato da noi, infatti nel vangelo 
dell’Ascensione, San Marco ci ha 
lasciato uno dei messaggi più 
fiduciosi che l'umanità abbia mai 

sentito dalla bocca di Gesù: "ecco 
io sono con voi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo". 

Nel nostro compito di vivere da 
cristiani in mezzo a questo mondo, 

le parole che Gesù rivolse in quel 
tempo ai suoi discepoli, devono 
diventare un incoraggiamento che 
ci porta a non dimenticare che 
Gesù ci accompagna nel cammino 
della nostra vita, ma soprattutto ci 
porta a ricordare il bisogno 
permanente che abbiamo di lui. 
Così Lui ci guida e ci consiglia 
attraverso la sua Parola, ci rafforza 
e ci guarisce attraverso i suoi 
sacramenti. Sarebbe un grave 
errore cadere nella tentazione di 
"sprecare" questi immensi doni 
che ci ha lasciato come “segno” e 
“presenza” permanente nella 
nostra vita.  

Contemplare l'Ascensione di 
Gesù non è rassegnarsi alla 
separazione della persona amata, 
ma sperimentare l'amore paziente 
e misericordioso di un Dio che 
non ci ha mai abbandonati  ed è 
più vicino a noi della nostra stessa 
vita. 

Sabato 22 Maggio: La Veglia di pentecoste 

I l cammino di questo anno pastorale che si sta 
concludendo coincide quest’anno con il termine del 

tempo pasquale che giunge alla sua pienezza nella 
solennità della Pentecoste il 23 maggio in cui si fa me-
moria del dono dello Spirito Santo effuso sugli apostoli, 
degli inizi della chiesa e della sua missione rivolta a tutti 

gli uomini. La celebrazione della veglia di Pentecoste al 
compiersi dei «cinquanta giorni» è un momento di ascol-
to della Parola di Dio, di Preghiera, di prolungata invo-
cazione dello Spirito. L’appuntamento è nel piazzale 
della nostra chiesa Sabato 22 alle ore 20.30. L’invito è 
rivolto a tutti. 

Le rose di Santa Rita da Cascia 
Sabato 22 maggio la chiesa festeggia S. Rita da Cascia. 

Si dice che, sul letto di morte, Santa Rita abbia chiesto 

una rosa del giardino dei suoi genitori. Era inverno. 

Tuttavia una bella rosa fu trovata sull’arbusto indicato 

dalla santa. Da allora Santa Rita è stata sempre associata 

alle rose. Il profumo delle rose, associato a Santa Rita, 

pervade ancora oggi il cuore di chi la invoca come la 

Santa delle cose impossibili. Al termine della S. Messa 

delle ore 7.00 verranno benedette le rose in onore della 

di S. Rita. 

 Orario S. Messe prefestive del sabato sera 
Ormai con la bella stagione stiamo assistendo ad un forte 

diminuzione di fedeli nella Sante Messe prefestive del 

sabato sera. Per cui si è pensato di ristabilire l’orario tra-

dizionale mantenendo una sola S. Messa prefestiva del 

sabato sera alle ore 18.30. Il cambiamento avverrà dal 

mese di giugno. Perciò i sabati 22 e 29 maggio le S. Mes-

se prefestive saranno ancora alle ore 17.00 e 18.30. Da 

sabato 5 giugno la S. Messa prefestiva del sabato sarà 

solo alle ore 18.30. 

Raccolta cassettine:  “Un Pane per Amor di Dio”. 
Le cassettine: “Un Pane per Amor di Dio”, consegnate in quaresima per raccogliere il frutto dei sacrifici, hanno 

fruttato la somma di 567,00 €uro. Abbiamo già inviato alla curia l’importo, che andrà a favore delle nostre missioni in 

Kenya ed il Bolivia. 



I l mese di maggio è dedicato a una 
"maratona" di preghiera per invocare 

la fine della pandemia. L'iniziativa, volu-
ta da Papa Francesco, coinvolge trenta 
Santuari nel mondo. "L'iniziativa coin-
volgerà in modo speciale tutti i santuari 
del mondo, perché si facciano promotori 
presso i fedeli, le famiglie e le comunità 
della recita del Santa Rosario per invoca-
re la fine della pandemia. Trenta santuari 
rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, 
guideranno la preghiera mariana. 

Ogni Santuario del mondo è invitato a 
pregare nel modo e nella lingua in cui la 
tradizione locale si esprime, per invocare 
la ripresa della vita sociale, del lavoro e 
delle tante attività umane rimaste sospese 
durante la pandemia. Questa chiamata 
comunitaria vuole cercare di realizzare 
una preghiera continua, distribuita sui 
meridiani del mondo, che sale incessan-
temente da tutta la Chiesa al Padre per 
intercessione della Vergine Maria.  

Lo scopo è sostenere e dare speranza a 
tutte le persone che sono state toccate dal 
virus e ne hanno subito le conseguenze, 
tra dolore e incertezza del domani. 

Questa iniziativa prende spunto da un 
momento della chiesa nascente narrata 
dagli atti degli Apostoli: “Da tutta la 
Chiesa saliva incessantemente la preghie-
ra a Dio (At 12,5)” per ottenere la libera-
zione degli apostoli, così in questo mese 

di maggio trenta santuari mariani in tutto 
il mondo guideranno a turno la preghiera 
del rosario per tutta la Chiesa. Anche noi 
ci uniamo tutte le sere del mese di mag-
gio per chiedere alla Vergine Maria as-
sieme al nostro papa Francesco la libera-
zione dalla pandemia mondiale. 

Affidiamo alla Madonna l’umanità  
provata dalla pandemia 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 16 Maggio al 23 Maggio 2021 

  Domenica 16 Maggio - Ascensione del Signore  
Ore  8.00 †Albertina e def.ti Bergamo Salvarani, don  
    Bruno Corao † don Fausto Scapin  
    † def.ti fam. Vanin Armando 
Ore  9.30 † Di Tos Antonio e Lina † Marchesin Tiziano
    † Susigan Luigi, Giancarlo e Borin Caterina,  
Ore 11.00 † Intenzione Particolare 3° ordine francescano 
    def.ti Francescani † Pietro, Maria, Maria,  
    Zaira,  Ersilia 
Ore 18.30 Santa Messa per Tutta la Comunità 

 Lunedì 17 Maggio -  
Ore   7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Baione Lara † Saccone Mario e famiglia, 
    famiglia Michielin † Donadello Moreno 
    † Bergamo Antonio 

 Martedì 18 Maggio - S. Giovanni I, papa e martire 
Ore 7.00 Santa Messa 
Ore 18.30  † Gaino Amedeo † Fiorindo Gaudenzio e  
    Fiorindo Gervasio † Camozzi Livia e Antonio 
    † Rizzetto Livio † Gina, Abbondio, Gabriella 

 Mercoledì 19 Maggio 
Ore 7.00 † Polo Ines Lina 
Ore 18.30 † Bettin Giuseppe e Talon Vittoria 
 Giovedi 20 Maggio - S. Bernardino da Siena sacerdote 

Ore  7.00 † Borin Gidone 
Ore 18.30 † Pisani Giuseppe e Giuseppina † Gerin Bruna 
    † Fregonese Maria Rosa,  Sacilotto Aldo, 
    Marchesin Devis e Raffaele †  Pozza Amelia 
    † don Guido Bucciol e Capraro Giacomo 

 Venerdì 21 Maggio - Ss. Cristoforo Magallanes, sac. 
    e compagni martiri 
Ore  7.00 † Maso Giuseppe 
Ore 10.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Antonello, Valter, Ruffino e Luisa 

 Sabato 22 Maggio - S. Rita da Cascia, religiosa 
Ore   7.00 † D’Alicandro M. Grazia   
Ore 17.00 † Baccega Elvira † Gerotto Giuseppe 
    † Intenzione particolare 
Ore 18.30 † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto 
    † Bortoluzzi Orlando, Maria e Daniela 

 Domenica 23 Maggio - Domenica di Pentecoste 
Ore  8.00 Santa Messa per Tutta la Comunità  
Ore  9.30 † Bettin Flavio e famiglia 
    † Vazzola Giovanni e famiglia 
Ore 11.00 † Baviera Armando 
    † Vanin Iolanda e Zanusso Gino 
Ore 18.30 † Giacchetto Erminia 

Avvisi 
Domenica 16 maggio 2021 
 Solennità dell’Ascensione. 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni 

cantati, Adorazione e Bene-
dizione Eucaristica. 

Lunedì 17 maggio 2021 
 Ore 20.30 Fioretto mese di 

maggio, così tutte le sere 
fino a venerdì. 

Giovedì 20 maggio 2021 

 Ore 17.00 Adorazione Euca-
ristica. Ore 18.00 vesperi. 
Ore 18.30 S. Messa della 
Comunità. 

Sabato 22 maggio 2021 
 Ore 7.00 S. Messa in onore 

di S. Rita da Cascia con la 
benedizione rose da portare 
a casa.. 

 Ore 20.30 davanti alla chie-
sa nel piazzale Veglia di Pen-
tecoste. 

Domenica 23 maggio 2021 
 Solennità di Pentecoste. 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni 

cantati, Adorazione e Bene-
dizione. 


