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FESTA DELL’ASCENSIONE
Nella tradizione cristiana nel giorno dell'Ascensione si celebra l'ascesa
al cielo di Gesù e ricorre quaranta
giorni dopo la sua morte e resurrezione. Si tratta pertanto di una ricorrenza "mobile"(non cade sempre nello
stesso giorno dell'anno) in quanto
collegata alla data della Pasqua.
La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito
al cielo e intronizzato Signore alla destra del Padre.
L’ascensione e l’invio degli apostoli sono inseparabili. Gli apostoli
sono i messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel centro della sua
vita. Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se
crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle,
siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì dato dall’uomo a Dio, noi
riceviamo la vita.

PENSIERINI DEI FANCIULLI
DELLA PRIMA COMUNIONE

Dell’Eucaristia ho capito che Dio entra in
me e sono stato contento perché ricevo il
corpo e il sangue di Gesù.
Sono stata contentissima di ricevere l’Eucaristia perché ho capito che è il Corpo di Gesù e quindi mi vuole bene.
La cerimonia è stata molto bella e commovente, mi sono sentita agitata, ma dopo mi sono tranquillizzata; mi è piaciuto di più quando ho
letto e ho preso il corpo di Gesù.
Ho capito che l’Eucaristia è ricevere il Corpo di Cristo e sono molto
contento perché così posso crescere ed imparare.
La cerimonia l’ho vissuta in felicità e tranquillità e io ho letto anche
un ringraziamento ai catechisti ed erano molto contenti (spero). Mi
sono sentita molto contenta perché per la prima volta avrei ricevuto
Gesù!
La cerimonia mi è piaciuta molto e sono contenta di essermi avvicinata a Gesù, ero molto emozionata e al tempo stesso felice. Il momento
che mi è piaciuto di più è stato quando ho ricevuto la particola.
Io ho capito dell’Eucaristia che è il Corpo di Gesù. Io sono stata
contenta della mia Prima Comunione e contentissima di ricevere il
Pane perché dopo mi sono sentita dentro di me felice e serena tutti i
giorni.
Con l’Eucaristia Gesù entra nel mio corpo. Sono stata contenta e felice di riceverla perché adesso anche io posso prendere il Corpo di Cristo
come tutti. È stato un giorno bellissimo.
Ho capito che l’Eucaristia corrisponde al momento in cui Gesù spezza il pane e lo distribuisce ai discepoli. Sono stata contenta di riceverla perché ho ricevuto il corpo e il sangue di Gesù.
Ho capito che l’Eucaristia è quando prendiamo la particola cioè il
Corpo di Cristo, e sono stata molto contenta perché mi sto avvicinando
sempre più a Gesù.
Ho vissuto una cerimonia molto bella ed ordinata. Mi sono sentito
importante per la prima volta e il momento che mi è piaciuto di più è
stato la consacrazione.

ASCENSIONE, CRISTO PRIMEREA
La solennità di questa domenica, è uno dei grandi
misteri della nostra fede, da maneggiare con cura.
Con Gesù asceso al cielo l’umanità fisica entra in
rapporto totale con Dio. L'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio è totalmente riunito a
Dio. Scriveva S. Agostino: «il Signore è asceso
nel profondo della mia esistenza, più intimo a me
di me stesso». In occasione del decesso di un
commilitone gli Alpini usano l'espressione “ è
andato avanti”, espressione piena di senso religioso. Come ricordava Papa Francesco, «Cristo primerea», ci precede. La chiusura del vangelo è
paradigmatica: «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».
Entriamo un poco ancora in questo mistero assieme al Cardinale Albino Luciani «Ora, l’occhio
non vede qualcosa di interno, ma di esterno a noi,
una realtà distinta da noi, che ci si impone dal di
fuori....Gli apostoli erano gente non incline a raffinati misticismi ma gente sana, robusta, realista,
allergica ad ogni forma di allucinazione....Con un
materiale umano siffatto era anche improbabilissimo il passare dall’idea di un Cristo meritevole
di rivivere spiritualmente nei cuori all’idea di una
resurrezione corporale a forza di riflessione e di
entusiasmo. No, si sono arresi solo davanti all’evidenza dei fatti»
Infatti l'Ascensione con la Risurrezione è il contenuto del primo messaggio cristiano. Tutti i primi
discorsi degli Atti degli Apostoli, il contatto primo che gli apostoli hanno avuto con gli ebrei e
con i pagani, con la gente, è stato esclusivamente
questo. Prima della Rivoluzione di ottobre, gli
ortodossi, specialmente in Russia, erano abituati a
salutarsi proprio così: «Cristo è risorto».
Con questa speranza Gesù chiama in modo irresistibile e potente un gruppetto di uomini impauriti
e confusi, di donne coraggiose e fedeli, e affida
loro il mondo. Nonostante abbiano capito poco,
nonostante abbiano tradito e rinnegato, nonostante
molti dubitino ancora, crede in loro. Gesù crede in
noi, nelle nostre mani e nel nostro cuore e ci crede
a tal punto da voler agire assieme a noi. Tra i segni che accompagneranno l'opera di chi crede
l'evangelista indica la guarigione dei malati: la
guarigione del lebbroso di Assisi inizia quando
Francesco lo abbraccia, così ritorna uomo, accolto
così com’è da un altro uomo. Romano Guardini
ricordava «Dio salva, e lo fa attraverso persone»
Eppure, nonostante tutto, stentiamo a vederlo
all'opera e tra noi diciamo per fortuna!!! Si diceva, appunto, Ascensione, maneggiare con cura.
Roberto Vivian
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MESE DEDICATO A

MARIA

Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a
casa e nei cortili, sono frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Lo
ricorda spesso il Papa che non a caso ha
deciso di iniziare il suo maggio al santuario mariano del Divino Amore, pregando
per la pace, soprattutto in Siria.
Il mese di maggio è il periodo dell’anno
che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna.
L’intera comunità è invitata, nella preghiera personale o in famiglia, a
raccogliersi per onorare Maria, la madre di Gesù. A pregare assieme a Maria, madre nostra e madre della Chiesa.
Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle ore 18.00
verrà recitato il Santo Rosario.
Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti alla grotta
della Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera attorno a loro i genitori o
i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono apposta per il Fioretto.

Anno 2018

13-19 Maggio

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 13 - Ascensione del Signore
ORE 11.15 LUSTRI DI MATRIMONIO
Lunedì 14 - S. Mattia
ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE
ORE 21.00 ROSARIO VIA PERLAN
Martedì 15 - S. Torquato
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA
Mercoledì 16 - S. Ubaldo
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª E 4ª ELEMENTARE
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA IRPINIA
Giovedì 17 - S. Pasquale Baylon
Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 18 - S. Giovanni I
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA LUCANIA
Sabato 19 - S. Celestino V
ORE 17.00 CONFESSIONI
ORE 20.45 VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 20 - Pentecoste

Come gli altri anni, tre volte alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comunità è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi
segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo
pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita
nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il calendario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le
famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00:

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invitati in patronato per bere un caffè assieme

Lunedì 14 via Perlan, Mercoledì 16 via Irpinia, Venerdì 18: via Lucania,
Lunedì 21: via Casteltesino, Mercoledì 23: via Campania, Venerdì 25: via
Lazio. Lunedì 28: via Umbria, Mercoledì 30: via Abruzzo.
Giovedì 31 alle ore 21.00 processione in onore di Maria

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

Piazzale della Chiesa, via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci.

VIII MARCIA NAZIONALE PER LA VITA
Sabato 19 Maggio 2018 - ore 14,30 Piazza della Repubblica - Roma
Tutti insieme per dire si alla vita senza eccezioni, senza compromessi
Il Movimento per la Vita di Mestre e il Patriarcato di Venezia tramite la Cappellania dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre organizzano il viaggio a Roma in
occasione della VIII marcia Nazionale per la Vita.
Chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione può trovare le informazioni dettagliate sulle locandine appese nelle bacheche della chiesa e del patronato e sui volantini in fondo alla chiesa.

LUSTRI DI MATRIMONIO Domenica 13 maggio
Come da tradizione, festeggeremo assieme gli sposi che nel
corso dell’anno compiono uno o più lustri di matrimonio.

Ore 11.15 S. Messa di ringraziamento
Ore 12.00 foto di gruppo e aperitivo
Ore12.30 Pranzo comunitario.

RECITA SCUOLA DELL’INFANZIA - SAGGIO DI FINE ANNO
Sabato 26 maggio alle ore 17.00
Alla sera ci troviamo tutti, genitori, nonni e bambini, per una
piacevole serata in compagnia. Partecipate numerosi.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

Domenica 20 maggio: Anna Violante
Domenica 27 maggio: Emma Angherà
Entrambi i battesimi saranno preceduti
dall’incontro con i genitori e i padrini
Venerdì 18 maggio alle ore 18.00.

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 25 maggio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

CI HANNO LASCIATO
Giorgio Strassner, Albino Romanello

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
11.15 Romano, Teresa, Carla / 18.30 / Lunedì
14: 8.30 Carmelo, Lidia / 18.30 / Martedì 15:
8.30 fam. Perelli / 18.30 Defunti della parrocchia,
Giorgio, Albino / Mercoledì 16: 8.30 Secondo
Intenzione / 18.30 fam. Garofoli, Carla / Giovedì
17: 8.30 Silvio, Pietro / 18.30 Maria, Giovanni /
Venerdì 18: 8.30 Secondo intenzione / 18.30
fam. Carnevali / Sabato 19: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 Guelfo / Domenica 20: 8.30 Secondo intenzione / 10.00 per la parrocchia / 11.15 /
18.30

