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Ascensione del Signore

28 maggio - 3 giugno
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La Festa dell’Ascensione
Si celebra quaranta giorni dopo la Pasqua e
conclude la permanenza visibile di Dio fra gli
uomini. È preludio della Pentecoste e segna
l’inizio della storia della Chiesa.
Gesù al Cielo conclude la vita terrena e
con il suo corpo, alla presenza degli apostoli, si unisce fisicamente al Padre, per non comparire più sulla
Terra fino alla sua Seconda venuta per il Giudizio finale. Nel Credo degli Apostoli questo mister o viene descr itto con le par ole:
«È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine». La prima comunità cristiana, obbediente al comando di
Gesù si raccoglie in preghiera attorno a Maria, in attesa del dono
dello Spirito Santo. E così è chiesto oggi anche a noi.

Lustri di Matrimonio
Domenica 28 maggio

Ore 11.15 S. Messa di ringraziamento
Ore 12.00 foto di gruppo e aperitivo
Ore12.30 Pranzo comunitario
Viviamo questo bella occasione per ringraziare il Signore e per
chiedere ancora la sua benedizione per le vostre famiglie con nel
cuore le parole di Papa Francesco: «La gioia dell’amore che si
vive nelle famiglie è anche la gioia della Chiesa. Malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, il desiderio di famiglia resta
vivo, in specie fra i giovani. Come risposta a questa aspirazione
l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia», una bella pagina di Vangelo. (Amoris Laetitia, 1)

Fioretto in onore di Maria

Processione in onore di Maria
a conclusione del mese di Maggio
Mercoledì 31 maggio alle ore 21.00
Percorso: Piazzale della Chiesa, via Rio Cimetto,
via Isonzo, via Lussingrande, via Calucci.

Festa di Pentecoste

(Incontro per Genitori e padrini: Giovedì 1 giugno alle 18.00)

Gesù salì al Cielo

Oggi è la domenica dell'Ascensione
di Gesù: i discepoli incontrano per
l'ultima volta Gesù e lo fanno sul monte che Lui stesso gli aveva indicato.
Le prime parole del vangelo di oggi
sottolineano la buona notizia: Cristo
Risorto può essere incontrato e in luoghi specifici che Lui stesso indica!
Quali sono questi luoghi allora? Quelli in cui noi sappiamo di poter crescere nella fede. Quelli che in cuor
nostro sappiamo che ci avvicinano a Dio e ai suoi insegnamenti: la preghiera, i cammini di fede, la Sua Parola,
l’Eucaristia, i Sacramenti. Sono luoghi dove abbiamo
già sperimentato che frequentarli ci fa bene! Ognuno
nella propria storia può individuarne più di uno. Purtroppo non sempre accettiamo questi appuntamenti: le
ragioni? Molteplici: "Non ho tempo!", "Non ho voglia!", "Sono deluso, stanco, demotivato!"...
A volte poi siamo così complicati, sempre in attesa di
altre occasioni, di altri luoghi, "di altri monti" che sprechiamo quanto abbiamo. I discepoli lo incontrano, lo
vedono e si prostrano, ma dubitano. È così anche per
noi, fa parte della nostra fragilità, della nostra natura.
Magari in un momento viviamo un fortissimo trasporto
nella fede, grande fiducia, libertà vera, in un parola
sperimentiamo la Grazia di Dio, ma subito dopo ricadiamo nelle nostre paure e nei nostri demoni. Oppure sembra come se ci sentissimo arrivati. Gesù, io ti incontro
quando ho bisogno! Ma nei momenti di sconforto, però,
dubito! Ecco allora la risposta di Gesù: "A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra": è questa l'ascensione!
Nel credo noi recitiamo: "Salì al cielo e siede alla destra del Padre": la destra, nella tradizione, è la parte
della forza, Gesù siede alla destra perché esercita lo
stesso potere del Padre. Qual è questo potere? Il Padre è
Onnipotente, quindi lo è anche il Figlio, e può fare in
modo che anche i suoi discepoli compiano le stesse
grandi cose compiute da Lui. Così sale al Cielo e lascia
noi a curare la terra, e ci manda a portare il suo insegnamento in tutti i luoghi.
Gesù è semplice! Le cose che dice possono sembrare
difficili da mettere in pratica, ma nello spiegarsi è chiarissimo. Siamo noi che dobbiamo decidere di recarci o
meno all'incontro con Lui che cambia la nostra vita. Ci
sono luoghi dove non vorremmo stare, ma sono luoghi
in cui forse siamo chiamati a stare per far arrivare la
salvezza di Gesù a chi ci sta accanto. Il dolore e la sofferenza ad esempio sono dei luoghi dove non vorremmo
mai stare, ma proprio lì c’è Gesù! Ma in questo monte
dove i discepoli salutano per l'ultima volta il loro Maestro accade qualcosa di fondamentale: si compie la promessa: "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del
mondo”, “La Vergine partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuel che significa Dio con noi". La prima e
l’ultima parola del vangelo è: “Dio è co noi”. Gesù ci
aspetta, ci cerca, ci indica il luogo dell'appuntamento e
ci manda come discepoli a tutti i popoli.
Gianni Sponchiado
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Giornata delle Comunicazioni Sociali (28 Maggio)
“Non temere, perché sono con te” (Is 43,5)

Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo
È il tema scelto da Papa Francesco per la 51ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali. La Giornata viene
celebrata in molti Paesi la Domenica che precede la Pentecoste (nel 2017, 28 maggio).
“Un invito a raccontare la storia del mondo e le storie
degli uomini e delle donne, secondo la logica della ‘buona
notizia’ che ricorda che Dio mai rinuncia a essere Padre,
in nessuna situazione e rispetto ad ogni uomo. Impariamo
a comunicare fiducia e speranza per la storia”.

Incontro-riflessione
sul valore della famiglia
Alcuni nostri parrocchiani hanno partecipato lo
scorso sedici maggio alla conferenza concerto dell’avvocato Amato, presidente del movimento per la vita e
del cantautore Povia. In questa occasione sono stati
illustrati alcuni cambiamenti proposti da parlamentari italiani sulle norme riguardanti la famiglia e le pesanti ripercussioni che possono avere sulle famiglie stesse. Come continuare questa riflessione?
Il Circolo Popolo della Famiglia di Venezia, organizzatore di questo evento,
propone un incontro il 29 maggio 2017 alle ore 21.00, presso il patronato della Parrocchia San Giuseppe, Viale San Marco 170 sui temi trattati: la rivoluzione antropologica in atto, l’attacco alla famiglia e la dittatura del Pensiero Unico. Ma soprattutto per cer care e pr opor r e possibili risposte per
un’azione concreta che aggr eghi le enor mi potenzialità che silenziosamente sono presenti fra la gente di ogni età che non si riconosce in questo degrado
culturale e antropologico, né nelle scelte politiche delle nostre istituzioni.
L’incontro è aperto sia a chi ha partecipato alla conferenza-concerto, che a
tutte le persone che intendono tenersi informate su questi argomenti e/o contribuire a contrastare questa pericolosa deriva.
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28 maggio – 3 giugno

Agenda
della s ettimana
Domenica 28 - Ascensione del Signore
Ore 11.15 Lunedì 29 - S. Massimo di Verona
Ore 21.00 Rosario Via Lazio
Martedì 30 - S. Gavino martiro
Ore 17.00 Fioretto per imragazzi e
Catechesi 5ª elem. , 1a e 2a media
Mercoledì 31 - Visita di Maria ad Elisabetta
Ore 21.00 Processione Mariana
Giovedì 1 - S. Giustino
Ore 9.00-18.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 - Incontro di preparazione ai Battesimi
Venerdì 2 - Ss. Pietro e Marcellino
Ore 15.30 Pulizie in Chiesa
Sabato 3 - S. Carlo Lwanga e Compagni Martiri

Ore 17.00 - Confessioni
Ore 20.45 Veglia di Pentecoste

Domenica 4 - Pentecoste
Festa di fine anno catechistico
Ore 10.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Gioco in patronato
Ore 12.30 - conclusione e rinfresco
Ore 11.15 - Celebrazione comunitaria dei Battesimi

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine del mese di giugno

Segreteria Caritas
Venerdì 9 e 23 giugno
7, 21 e 28 luglio
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
AGOSTO CHIUSO - riapre il 1° settembre

2 giugno - Festa unitaria dell’Azione Cattolica

“Ac: una storia di passione per la Chiesa e per il Paese” (papa Francesco)
Quest'anno la festa si terrà all’Istituto Berna (via
Bissuola n. 93 a Mestre) per festeggiare assieme
anche l’anniversario dei 150 anni di storia dell’Azione Cattolica Italiana.
La giornata sarà soprattutto l'occasione per fare
esperienza di convivialità, gioco, incontro e dialogo. Per questo vi sollecitiamo ad ESTENDERE
L'INVITO ad amici, parenti, simpatizzanti e non,
per condividere il dono dell'esperienza associativa.
- 10.00: 150 anni di AC; - 12.00: S. Messa; - 13.00: PicNic; - 14.30: Gioco

Festa di fine anno catechistico
Vi aspettiamo domenica 4 giugno alla S. Messa delle 10.00.
A seguire qualche momento di gioco per tutti i bambini e
ragazzi. Chiuderà la mattinata un momento di convivialità,
un rinfresco in Patronato con ciò che ciascuno porterà. Un
bel modo per stare assieme tutti quanti e concludere l’anno
in maniera un po’ diversa. Speriamo siate numerosi.

Assistenza Denuncia Redditi
Martedì 30 maggio, dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00, sar à pr esente in parrocchia un incaricato per la compilazione della dichiarazione dei
redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.
Per i pensionati che non hanno l’obbligo della dichiarazione, la scelta della
destinazione dell’8 per mille va effettuata con una firma sulla scheda prevista,
inserita nell’apposita busta che può essere consegnata allo stesso incaricato.

Annunciare… narrando.

Vent’anni di presenza ad Ol Moran
domenica 28 maggio, alle ore 15.00,
Centro pastorale card. Urbani di Zelarino
Sarà un incontro davvero speciale e aperto a tutti, in particolare a quanti nelle parrocchie e nelle associazioni si occupano di
animazione missionaria. E’ l’occasione per
ricordare i vent’anni di presenza diocesana
ad Ol Moran in Kenia e ringraziare le tante
persone che in questo periodo hanno lavorato e si sono “spese” a favore di questa
realtà missionaria.
Ci ha lasciato
Gianni Cecchinato
Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 28: 8.30 Michele, Silvano, Carlo /
10.00 per la parrocchia / 11.15 Germana, Rainelda,
Angelo / 18.30 Cirillo / Lunedì 29: 8.30 Vincenzo / 18.30 Guido, Ernesto, Mariateresa / Martedì
30: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia, Gianni /
Mercoledì 31: 8.30 / 18.30 / Giovedì 1: 8.30 /
18.30 / Venerdì 2: 8.30 / 18.30 Giuseppe, Anime
del Purgatorio / Sabato 3: 8.30 / 18.30 Albino, Angela / Domenica 4: 8.30 Margherita, Fortunato,
fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15
Ida, Antonio, Antonella / 18.30 Natale

