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7°Domenica di Pasqua:
dal 27 maggio al 4 giugno 2017
Solennità dell’Ascensione
In cielo e in terra
Dov'è Gesù, oggi? A questa domanda, essenziale per noi cristiani,
rispondono le letture di questa domenica.
Il libro degli Atti ci dice che dopo le apparizioni è stato "elevato in alto",
oltre i cieli, dove secondo la cosmologia ebraica c'è la dimora di Dio.
Torna al luogo per cui è fatto e da cui è venuto, come incarnazione del
Dio vivente. Torna nella realtà divina con cui ha mantenuto una relazione
durante tutta la vita terrena, meritando col suo atteggiamento di essere
strappato dalla morte per l'intervento del Padre che lo risuscita.
Ma il Vangelo ci ribadisce che Lui è «con noi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo». Evidentemente non in forma corporea, ma spirituale. Molti
cristiani nella storia avranno esperienze interiori di incontro con la sua
voce, la sua forza, la sua Grazia: santi e mistici, ma anche gente comune,
inaspettatamente coinvolta dal misterioso o miracoloso. Tutti i credenti,
però, sulla Sua Parola lo possono ritrovare in due forme privilegiate: il
pane e il vino consacrati, suo Corpo e suo Sangue, nutrimento della vita
settimanale e presenza silenziosa nei tabernacoli delle nostre chiese; i
poveri, i deboli, i bisognosi, come dice spesso papa Francesco, sono
«carne di Cristo» verso cui andare, di cui prendersi cura, persino da
«toccare» affinché si senta considerata e amata.
Per noi Gesù non è soltanto un personaggio storico e la parola di un testo
antico. È vivo e al nostro fianco. Aprendo le finestre dell'anima potremmo
vederlo, sentirlo, riconoscerlo.

CALENDARIO LITURGICO 7° Domenica di Pasqua: Ascensione
Dal 27 maggio al 4 giugno 2017
Sabato 27 maggio
S. Agostino di Canterbury (mf)At
18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28

Domenica 28 maggio

Ore 18.00 Capuzzo Pietro e fam. –Grimaldi Salvatore
e Carolina – Bernini Aldo e Teresa – Carpanese Mario e
Franchetti Ada – Salmaso don Enrico Pietro Mario
Egidio Nori Domenica e Mirta – Mengato Franco –
Moronato Rolando – Fam. Quintinio e Pedon –
Margherita e Gildo Salmaso – Salvatore Lecca,
Massimo e Franco Barbirato
Ore 8.00 Garon Alessandro[7°]

7ª DI PASQUA ASCENSIONE DEL
SIGNORE (s)At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef
1,17-23; Mt 28,16-20

Ore 10.00 Lazzarin Oreste

Lunedì 29 maggio

Ore 18.00 anime

(7 settima settimana del Tempo
Pasquale) At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv
16,29-33

Martedì 30 maggio

Ore 18.00 Toffano Lorenzo [12° Ann]

At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a

Mercoledì 31 maggio
Visitazione della B.V. Maria (f)
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is
12,2-6; Lc 1,39-56

Ore 21.00 Conclusione del fioretto di Maggio in Chiesa e
benedizione dei campi
- Rinnovamento dei voti delle Suore Salesie

Solennità per le suore salesie
Giovedì 1 giugno

Ore 18.00 Anime

S. Giustino (m) At 22,30; 23,6-11; Sal

15 (16); Gv 17,20-26

Venerdì 2 giugno
Ss. Marcellino e Pietro (mf)At 25,13-

21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19

Sabato 3 giugno

Ore 6.15 Pellegrinaggio a Monteortone e all’arrivo
verso le 8.30 Santa Messa: Fattore Fulvio e def. Fam. –
Def. fam.di Lazzaro Antonia –Don Antonio Fraccaro e
don Giovanni Missionario – def. gruppo anziani
Ore 18.00 Fasolato Luigina – Toffano Lorenzo –
Noventa Cesare Ettore Antonio Mario ed Elisa – Gaffo
Antonella
Ore 18.00 Golo Giuseppe e Paola e Bonato Renata

S. Carlo Lwanga e compagni (m)At

28,16-20.30-31; Sal 10 (11); Gv
21,20-25

Domenica 4 giugno

Ore 8.00 per la comunità

Solennità di Pentecoste (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b7.12-13; Gv 20,19-

Ore 10.00 Battesimo Rosso Elisa e Mescalchin Giorgio
Elia – Mescalchin Carlo e Tulin Franca

Fioretto e rogazioni

A fine mese - al termine del fioretto benediremo la campagna per chiedere al Signore la sua protezione sul
lavoro dei campi e per invocare il tempo favorevole:Lunedì 29: Levante
Ferrovia, ore 20,00 e Via Podrecca Ore 20.30 - Martedì 30 Via Sabbioni
ore 20.30 – Mercoledì 31: In chiesa con tutta la comunità, ore 21.00

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 28 maggio
Festa della catechesi 2017: Mattinata santa messa
Dalle ore 14.30 in patronato: Giochi, salti e balli, tutto il pomeriggio per
tutti i bambini e ragazzi, organizzati dagli animatori.
Alle ore 19.00 ci ritroviamo assieme, genitori e ragazzi per una festosa
convivialità sotto il capannone della sagra.
Lunedì 29 maggio
Ore 20.00 Chiusura del Fioretto in via Levante Ferrovia alle 20.30 in via
Podrecca
Ore 21.00 a Galzignano catechisti di I.C. per condivisione di fine anno.
Martedì 30 maggio
Ore 20.30 Fioretto e benedizione campi in via Sabbioni
Mercoledì 31 maggio
Ore 21.00 in chiesa santa messa per la conclusione del Fioretto e
condivideremo pure la gioia del rinnovamento dei voti che la le suore
salesie fanno nella festa della Visitazione della Beata Vergine.
Venerdì 2 giugno
Pellegrinaggio a Monteortone con partenza dalla chiesa di Giarre ore 6.15

Sinodo dei Giovani: la Veglia di Pentecoste del 3 giugno è anticipata
alle 18.30. La data dell'inizio del Sinodo dei Giovani era stata pensata da
tempo, già il 29 luglio 2016, quando il Sinodo era stato annunciato dal
Vescovo Claudio a Cracovia: nella Veglia di Pentecoste, sabato 3 giugno,
perché il Sinodo vuole essere una nuova Pentecoste per la nostra Chiesa
di Padova. … ma non si sapeva ancora che ci sarebbe stata la finale di
Champions... e con la Juve in finale!»: L'idea di anticipare la Veglia alle
18.30 nasce dal desiderio di mostrare nei fatti la simpatia della Chiesa
per ciò che hanno a cuore i giovani, senza creare sovrapposizioni o
alternative. «Nella vita di un giovane semplicemente convivono tante
passioni. Essere vicini, accompagnarli, fare strada con loro (perché in
fondo è questo che significa la parola "sinodo") può comportare anche
questo».
Il programma del 3 giugno sarà dunque il seguente:
 ore 18.30, veglia di Preghiera per l'apertura del Sinodo dei
Giovani e per gli Ordinandi Presbiteri
 ore 20.15, cena a sacco (a carico dei partecipanti) in piazza
Duomo
 ore 20.45, finale di Champions con maxischermo in piazza
Duomo

Comunicazioni
2 Giugno: Pellegrinaggio a Monteortone
Siamo passati da una società in cui prevalentemente si insegnavano i
doveri, ad un’altra in cui si parla solo di diritti. Encomiabile lo sforzo di far
conoscere ad ogni cittadino la dignità umana suffragata dai diritti
costituzionalmente propugnati, ma sembra che ad averla vinta siano i
“forti” che utilizzano come armi i propri argomenti e niente cambia: i
deboli sono sempre più deboli e i forti sempre più forti.
E’ la peste a cui accennavo la settimana scorsa: peste sociale e
spirituale che affligge e distrugge la vita delle nostre comunità:
l’individualismo portato alla esaperazione, non solo nel classico mondo
degli affari e del denaro, ma anche nel mondo intimo delle relazioni e
degli affetti: il mio Io deve sempre prevalere e se è messo in dubbio
allora è la parte piu debole a soccombere. La negazione del valore della
vita non solo nei suoi momenti iniziali e finali, anche nel pieno delle forze
e della salute ( pensiamo ai femminicidi…) la disgregazione del tessuto
sociale con la negazione dei valori che finora l’ hanno reso unito pur nella
diversità delle opinioni e delle esperienze ne sono un segnale inquietante
ed eloquente. Diritti e doveri sono due facce della stessa medaglia: la
vita! ed è difficile tenerle in giusto e costante equilibrio. Abbiamo bisogno
di una pace sociale che scaturisca dal riconoscimento dell’uguaglianza
delle persone, di tutte, da qualsiasi cultura e situazione di nascita
provengano, propugnata dalla consapevolezza che abbiamo tutti uno
stesso Padre. Accorriamo alla Madre di tutti e come popolo andiamo a
domandare questa grazia. Accettando anche i tempi lunghi che essa
potrà chiederci per una vera conversione.

La prossima celebrazione della cresima: 11 giugno 2017
Sarà l’ultima celebrazione del sacramento della cresima secondo il
vecchio ordinamento della catechesi. Stanno arrivando i ragazzi che con il
5° anno celebreranno - nel periodo pasquale - il compimento dei
sacramenti della Iniziazione cristiana. Dovremo pensare anche per i
ragazzi di 5° e 1° media attuali la soluzione più opportuna.
Domenica 11 giugno alle ore 18.00 intanto il gruppo cresimandi
completerà il suo itinerario di preparazione. Anche la festa di prima
comunione quest’anno non c’è stata per lo stesso motivo.
I nostri chierichetti hanno offerto un nuovo incensiere per tavolo
da utilizzare nella celebrazione dei riti di Iniziazione Cristiana: Un
bel grosso Grazie!!!

