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«Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo»  
 
 
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53) 
 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 

Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome  

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei  

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. 

Ed ecco, io mando su di voi colui 

che il Padre mio ha promesso; ma 

voi restate in città, finché non siate 

rivestiti di potenza dall’alto». 

 Poi li condusse fuori verso Betània 

e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 

li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo. Ed essi 

si prostrarono davanti a lui; poi  

tornarono a Gerusalemme con grande 

gioia e stavano sempre nel tempio 

lodando Dio.  
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Commento 

 p. Ermes Ronchi  
  

 Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi 

e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel 

grembo di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo 

fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere 

Dio. 

 L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. 

Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. 

È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle 

creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. 

A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il 

corpo. 

 Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare 

dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini 

impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo 

hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 

ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. 

Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. 

 Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la 

sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli 

nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella 

fragilità innamorata. 

 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel 

momento dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li 

stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine 

che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da 

Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha 

rifiutato e ucciso e lui lo benedice. 

 Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto 

prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per 

indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che 

galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le 

mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! 

Quella gioia che nasce quando senti che il nostro amare non è inutile, ma 

sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è 

inutile, ma produce cielo sulla terra. 

  



 

 

AVVISI 

 

     Mese di maggio - Recita del S. Rosario 
 
 

 

 San Giuseppe - lunedì e martedì alle ore 17.30 

 Sant’Ulderico - lunedì e martedì alle ore 20.00 

 Cristo Re - lunedì e martedì alle ore 18.30 
 

*** 

Parrocchia Sant’Ulderico 
 

Martedì 31 maggio ore 20.00 sul prato della chiesa 

recita del S. Rosario e Santa Messa 

 

Domenica 5 giugno alle ore 15.00 a Sant’Ulderico recita della     

coroncina alla Divina misericordia 

Parrocchia Sant’Ulderico e Cristo Re 
 
 

 Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, l’AISM ripeterà la manifesta-
zione di solidarietà, a carattere nazionale, “La Gardensia di AISM”. Fuori 
dalla nostra Chiesa dopo le S. Messe saranno presenti i volontari con piantine 
di gardenie. 
 

 La sezione AISM di Pordenone, che aderisce all’iniziativa, destinerà il 
ricavato della manifestazione alla gestione del centro AISM Provinciale per 
venire in aiuto alle persone con problemi connessi con la sclerosi multipla, 
grave malattia progressiva ed invalidante. 

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna 
 

 

 Domenica 29 maggio ore 11:00 

si celebrerà la messa di Prima Comunione. 
 

 

Accompagniamo 23 bambini/e e le loro  

famiglie con le nostre preghiere. 



 

 

  

Battesimi 
 

 Domenica 29 maggio alle ore 9.30 

 a Sant’Ulderico riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Lorenzo Valerio. 
 

 Sabato 4 giugno alle ore 11.00 

 a Cristo Re riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Lorenzo Andaloro. 
 

 Domenica 5 giugno alle ore 11.00 

 a Cristo Re riceverà 

 il sacramento del Battesimo 

 Ariel Rinaldi. 
 

Auguri ! 

 

AVIS Borgomeduna 

ven. 3 giugno – ore 20.30, Sala della sede AVIS Borgomeduna          

(Via Meduna n. 3): SERATA INFORMATIVA “Cosa ci scorre nelle vene?” 

curiosità e piccole informazioni sul sangue (rivolta a tutti coloro che voglio-

no saperne di più. Si consiglia la prenotazione).; 

sab. mattina 4 giugno (dalle 8.00 alle 13.00), nel piazzale dell’Oratorio 

parrocchiale di Borgomeduna: autoemoteca per la donazione del sangue 

da parte dei volontari della Sezione AVIS di Borgomeduna (sarà presente 

anche il gazebo AVIS con tutte le informazioni e con dei gadgets) 

dom. mattina 5 giugno – ore 9.00, nella chiesa di Borgomeduna: 

S.Messa con volontari e donatori; a seguire, alle ore 10.00 nel Teatro 

dell’Oratorio: celebrazione 30° Anniversario con saluto delle Autorità e 

premiazione Donatori. 



 

 

Parrocchia San Giuseppe 

 

LETTERA APERTA  

NOTIZIE RIGUARDANTI LA SCUOLA MATERNA 

SANTA MARIA GORETTI DI BORGOMEDUNA 

 

 Carissimi parrocchiani e carissime famiglie della parrocchia 

 Desidero condividere con voi un evento delicato ed importante che vede 

coinvolta la nostra Comunità parrocchiale e la Scuola Materna Santa Maria 

Goretti. La nostra  scuola materna ha offerto a questa comunità un eccellente 

servizio educativo sia per la presenza di un valido corpo docente sia per l’offerta 

educativa proposta. Purtroppo però una Scuola materna parrocchiale, nella 

attuale situazione contingente, può rimanere tale solo se è in grado di reggersi 

economicamente in modo autonomo.  Diversamente devono essere trovate 

soluzioni alternative per non aggravare il già pesante debito parrocchiale. 

Per questo motivo il Consiglio Affari Economici, ha deciso di intraprendere 

un iter conoscitivo per trovare soluzioni alternative al problema incombente. 

Unitamente al Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale, analizzate solu-

zioni diverse presenti nella nostra diocesi, ha deciso di proporre al Consiglio 

Pastorale parrocchiale la scelta di affidare la gestione della scuola materna alla 

Cooperativa sociale Il Portico di San Donà di Piave dall’ 1/09/2022. Nella   

seduta del 20 maggio scorso il Consiglio pastorale con il 99% dei votanti ha 

approvato la scelta di avviare le trattative con questa Cooperativa che ha già 

intrapreso con risultati soddisfacenti, esperienze di collaborazione con la nostra 

Diocesi oltre che nel vicino territorio veneto.                                                                              

 La nostra scuola materna rimarrà Parrocchiale e l’indirizzo educativo sarà 

cristiano cattolico.  Il Parroco, unitamente ad altri responsabili della parrocchia, 

avrà il compito di verifica e di controllo dell’attività in gestione e potrà liberamente 

accedere ai locali per un rapporto con i bambini e le famiglie.  L’Ente gestore, 

ovvero la Cooperativa Il Portico si assume il rischio di impresa mantenendo in 

servizio il personale attualmente dipendente salvo diversa scelta degli interessati. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti man mano l’evolversi dei fatti. 
 

     don Claudio, Consiglio Affari economici e Consiglio Pastorale.  



 

 



 

 



 

 

  il 2020 
 e aiutami    
       nel 2021 
 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

29 maggio – 5 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 28 

SU 18.00  

SG 18.30  

CR 19.00 +Fernanda; 

Domenica 29 
 

  ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 
 

 

 

 (ANNO C) 

SG 7.30 +Camilla, Luigi ed Elena; 

SG 9.00 
+Ilario, Vincenza e Paola; 
+Def. Fam. Maio, Tedino e Mastrocinque; 

SU 9.30 
Battesimo di Lorenzo Valerio 

 

+Gian Franco Panontin; 

CR 11.00 +Rino 

SG 11.00  

 
1 ° Comunione a San Giuseppe 

 
-50° anniv. di matrimonio di Anza e Salvatore 
+Alessandra Tonello (insegnante); 
+Piccinin Giovanni e Genoveffa e 
   Dall’Oia Clara; 

Lunedì 30 
SG 18.00  

CR 19.00   

Martedì 31 

CR 8.30  

SG 18.00 +Biason Tosca; 

SU 20.00 S. Rosario e S. Messa 

Mercoledì  

1 giugno 

SG 18.00  

CR 19.00 +Rodaro Carlo; 



 

 

Giovedì 2 

CR 8.30  

SG 18.00  

SG 18.00  
Venerdì 3 

CR 19.00  

Sabato 4 

SU 18.00  

SG 18.30 +Bruna e Ottorino; 

CR 19.00  

Domenica 5 
 

DI 

PENTECOSTE 

  
 (ANNO C) 

 

 

SG 7.30 +Antonio, Domenico, Giovanni e Emilia; 

SG 9.00 
+Giulio De Franceschi; 
+Lunardelli Natale; 

SU 9.30 +Gian Franco Panontin; 

CR 11.00 Battesimo di Ariel Rinaldi 

SG 11.00  

Intenzioni SS. Messe 

29 maggio – 5 giugno 2022 

S. Messe rispettando le indicazioni 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


