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ASCENSIONE DEL SIGNORE

MENTRE LI BENEDICEVA
VENIVA PORTATO VERSO IL CIELO

“Solennità dell'Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo, in
cui egli, a quaranta giorni dalla risurrezione, fu elevato in cielo
davanti ai suoi discepoli, per sedere alla destra del Padre, finché verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti”.

53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25)
E’ il tema che Papa Francesco ha scelto per la 53ª Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra in questa
domenica. Sottolinea l’importanza di restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e
come opportunità di incontro con l’altro.
Si sollecita così “una riflessione sullo stato attuale e sulla natura delle relazioni in Internet per ripartire dall’idea di comunità
come rete fra le persone nella loro interezza. Alcune delle tendenze prevalenti nel cosiddetto social web ci pongono infatti di
fronte a una domanda fondamentale: fino a che punto si può
parlare di vera comunità di fronte alle logiche che caratterizzano
alcune community nei social network? La metafora della rete
come comunità solidale implica la costruzione di un ‘noi’, fondato sull’ascolto dell’altro, sul dialogo e conseguentemente
sull’uso responsabile del linguaggio”.
Già nel suo primo Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, nel 2014, “il Santo Padre aveva fatto un appello
affinché Internet sia ‘un luogo ricco di umanità, non una rete di
fili ma di persone umane’”. La scelta del tema del Messaggio
del 2019 conferma l’attenzione di Papa Francesco per i nuovi
ambienti comunicativi e, in particolare, per le Reti sociali dove
il Pontefice è presente in prima persona con l’account
@Pontifex su Twitter e il profilo @Franciscus su Instagram.

Nel Vangelo di oggi assistiamo alla fine di una fase della
storia umana e ci ritroviamo
traghettati verso un nuovo inizio, marcato proprio dal passaggio di consegne di Gesù ai
discepoli.
Quell’uomo che ha compiuto
incredibili miracoli e prodigi,
che è morto e poi risorto, che
ha segnato e cambiato la vita di
numerose persone, ma che per i
discepoli è stato più semplicemente maestro, amico, compagno di viaggio e di vita, ora
li lascia: è un commiato pieno non di tristezza e malinconia, ma di gioia e speranza.
E questa loro serenità nel distacco ha ragione di esistere
proprio perché i discepoli hanno ricevuto la Sua Pace,
quella Pace che viene dalla certezza che Lui è e sempre
sarà accanto a loro e a tutti i Suoi amici. E anche se la
Sua presenza non sarà tangibile, non significa che sarà
meno viva e vera.
Infatti, proprio nel momento della separazione, Gesù
lascia loro un ultimo importante dono: ora sarà lo Spirito
Santo, il soffio dell’Amore di Dio, ad indicare loro la via,
a confortare i loro cuori, a sostenerli nei momenti di prova, a suggerire loro le giuste parole da dire, a riempirli di
slancio missionario nella loro ricerca di Pace, Verità e
Giustizia. E senza dubbio si tratta di un indispensabile
alleato per portare a termine la missione che Gesù affida
non solo a loro, ma anche a tutti noi, i suoi discepoli del
futuro.
Ora, in questa nuova fase della storia umana, tocca proprio a loro…a NOI! Tutti noi cristiani siamo chiamati a
portare la Parola di Gesù nel mondo, ad essere testimoni
della Sua promessa di speranza e di salvezza.
È nostro il compito di annunciare e dimostrare a tutti
che, se siamo pieni di gioia, è perché questa ci viene da
Cristo…se riusciamo ad accogliere i nostri fratelli e le
nostre sorelle, è perché Lui lo ha fatto prima di noi…se
siamo in grado di perdonare anche i nostri nemici e di
amarli, è solo perché Gesù ci ha già mostrato che è possibile…se sappiamo vivere in armonia come una vera famiglia, è perché siamo guidati dalla Sua Parola.
E se permetteremo a questo Amore, a questa Forza, a
questo Spirito di permeare la nostra esistenza, come potremo non accettare la Sua Missione e tornare alla vita di
prima?
Stefania Ghion
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“GREST 2019” È L’APP GRATUITA CHE COINVOLGE ANIMATORI,
RAGAZZI E FAMIGLIE PER L’ESTATE NEGLI ORATORI

HappyHope.it è l’App del Grest 2019 che continua a
fare proposte per accompagnare le nuove generazioni
durante l’estate. Ed è già record con oltre 7mila utenti
registrati, che l’hanno scaricata e più di un milione di
visualizzazioni.
Happy Hope nella figura di Don Fabio Mattiuzzi del
Noi Venezia e i suoi collaboratori della Daigo Music
School di Limena (PD) diretta da Nicola Albano e
Cristiana Lirussi, hanno creato questo progetto tre anni
fa in continuità con tutta l’esperienza maturata fin dal 2004 con la progettazione e realizzazione dei Grest per conto di Noi Associazione.
La proposta di quest’anno prende spunto dall’esortazione apostolica
“Gaudete et Exultate” di Papa Francesco. Vorremmo puntare la nostra attenzione su come i nostri ragazzi (animatori e non) possano vivere la santità
nella vita di ogni giorno.
L’idea di fondo è di lavorare come formazione per gli animatori e proposta di catechesi per i ragazzi sulle beatitudini. Consigliamo la lettura dei nn.
63-94 di “Gaudete et Exultate”. Per quanto riguarda la storia e le attività ad
esse collegate, andranno ad evidenziare come ognuno di noi è chiamato a
santità partendo da quello che è, dai doni che il Signore gli ha dato, dal contesto in cui vive, ecc. Nessuno di noi è chiamato a fare l’eroe o i miracoli,
ma vivendo da figli di Dio, da fratelli, da cristiani, si possono fare cose eroiche e provocare dei veri e propri miracoli.
YES: è il si quotidiano con il quale rispondiamo alla vocazione di essere
cristiani; è il Si anche di quelli che pensano di non saper far niente e di coloro che sanno che il Signore li ha forniti di molti doni. Con il Si detto di cuore, anche nella piccolezza e nella difficoltà, si sperimenta la beatitudine e la
gioia di non essere mai soli.
DAL 10 AL 28 GIUGNO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 16.00

INAUGURAZIONE DELLA VIA DEDICATA
A DON ETTORE FUIN

2 - 8 giugno

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 2 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
NOVENA DI PENTECOSTE
Ogni sera durante la S. Messa
invocazione allo Spirito Santo
Lunedì 3 - S. Carlo Lwanga e comp. martiri
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 4 - S. Quirino
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
Mercoledì 5 - S. Bonifacio
Giovedì 6 - S. Norberto
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 7 - S. Antonio M. Gianelli.
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 8 - S. Fortunato
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
ORE 20.45 - VEGLIA DI PENTECOSTE
Domenica 9 - PENTECOSTE
ORE 11.15 - BATTESIMI

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 2 giugno
Ore 10.00 - RITO DI PRESENTAZIONE
per il Battesimo di Nicolò Cecchini
Ore 11.15 - LUSTRI DI MATRIMONIO
Domenica 9 giugno
Ore 11.15 - BATTESIMI
Nicolò Cecchini, Sara Tomaello,
Andrea Barreca

GELATO PRIMA DEGLI ESAMI
Lunedì 3 giugno alle ore 19.00 in Sala San
Marco a Trivignano gelato con il Patriarca
per i ragazzi di 3ª media. Vi aspettiamo.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Compresa la 1ª settimana di giugno
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Venerdì 14, 28 giugno
Venerdì 12, 26 luglio
Riapre venerdì 6 settembre

CI HA LASCIATO
Vanda Novello

INTENZIONI

Lunedì 27 maggio alla presenza dell’assessore alla toponomastica Paola
Mar, del Parroco di Santa Barbara don Guido Scattolin, di don Walter, del
Parroco della Gazzera don Ottavio Trevisanato, di don Giorgio Fedalto e
con la partecipazione di parecchi parrocchiani si è svolta la cerimonia di
intitolazione a don Ettore Fuin della strada che passa tra via Perlan e via
Mattuglie, all’interno del nuovo quartiere residenziale.

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 2: 8.30 Margherita, Fortunato, Oscar,
Alberta, Stefano / 10.00 per la Parrocchia / 11.15
Antonio / 18.30 Giuseppe, Milla, Anime del Purgatorio / Lunedì 3: 8.30 Anna / 18.30 / Martedì 4:
8.30 / 18.30 Defunti della Parrocchia / Mercoledì 5:
8.30 / 18.30 Salvatore, Maria, Barbaro / Giovedì 6:
8.30 / 18.30 / Venerdì 7: 8.30 / 18.30 Gino, fam. De
Toni / Sabato 8: 8.30 / 18.30 / Domenica 9: 8.30
Diego / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

