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ASCENSIONE DEL SIGNORE
«Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio».

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel
mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno
in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver
parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.

Commento

p. Ermes Ronchi

Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo
nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle
strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e
sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultimo colle.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù compie un
atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora
un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro la
lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i poveri: li
avremo sempre con noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato
insieme, alla povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza dei
primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, chiama i
claudicanti a camminare, gli zoppicanti a percorrere tutte le strade del mondo:
è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul monte,
del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di nascite quanti incontra.
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di
vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro il volto alto e luminoso dell'umano.
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che possano essere
intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute d'acqua viva, come uno che
viene calato nel fiume, nel lago, nell'oceano e ne risale, madido d'aurora.
Ecco la missione dei discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio
di immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come amore e
libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione
degli apostoli: annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti
chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate.
E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tenerezza di
Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i problemi, non una
politica o una teologia migliori: il Vangelo, la vita e la persona di Cristo,
pienezza d'umano e tenerezza del Padre.
L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è andato
lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso (asceso)
nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. "La nostra fede è
la certezza che ogni creatura è piena della sua luminosa presenza" (Laudato
si' 100), che «Cristo risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo
con il suo affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221).

Comunità Missionaria
di Villaregia
anche quest’anno FOCSIV, la Federazione
degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario, alla quale è
federata la nostra associazione, promuove a livello nazionale la Campagna
di raccolta fondi per il diritto al cibo:
"Abbiamo RISO per una cosa seria"
Domenica 16 maggio dopo le S. Messe
a Sant’Ulderico alle ore 9.30 e Cristo Re ore 11.00
Soprattutto in questo momento il vostro aiuto e la vostra collaborazione
sono fondamentali: grazie a questa iniziativa, che consiste nel proporre uno
o più pacchi di riso alle persone in cambio di una donazione, potremo sostenere i produttori italiani del riso e le famiglie del Burkina Faso, della Costa
d’Avorio, del Mozambico e dell’Etiopia beneficiarie dei progetti agricoli ed
educativi promossi dalle missioni locali della Comunità Missionaria di Villaregia.
Confidiamo di poter camminare insieme anche quest’anno a servizio di
tante persone bisognose.

Santa Cresima a San Giuseppe
Abatangelo Giulia
Bellè Zoe
Della Flora Marco
Fabbro Ilaria
Falconieri Irene Anna
Fioretto Alessandra
Francescutto Maddalena
Gaspardo Veronica
Imbrea Giulia
Ortolani Riccardo
Screti Graziella
Secondin Anna
Todaro Tommaso
Toneguzzo Samuele
Villalta Luca
Zecchin Chiara

Avvisi
I

I genitori e padrini/madrine dei giovani/e della Cresima
a San Giuseppe in Borgomeduna hanno offerto per la carità
del vescovo 325€. Ringraziamo per la loro generosità.
A Cristo Re - Riunione del Consiglio Pastorale mercoledì
19 maggio ore 20.00 presso l’oratorio parrocchiale

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario in comunità e invocare
la fine della pandemia:

il 2020
e aiutami
nel 2021

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30

Eccoci, ai tuoi piedi, SS. Vergine, noi tuoi figli, che desiderosi di presentarti in questi giorni un particolare ossequio,
corriamo a te, e umiliati alla tua presenza, ti offriamo questo
piccolo omaggio. Accettalo, o SS. Madre, ed ascolta la preghiera
dei tuoi devoti i quali ti supplicano a voler concedere il tuo santo
amore; infiamma i nostri cuori di questo sacro fuoco, affinché
possiamo degnamente lodarti e benedirti non solo in questi
giorni, ma in tutto il tempo della nostra vita onde poi goderti
nella gloria del santo Paradiso. Amen

Intenzioni SS. Messe
16 – 23 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 15

SU 18.00

+Diletta e Raimondo;

SG 18.30

+Gaspardo Onorio;
+Giuseppe e Giulia;
+Betti Assunta e Riccardo;
+Pasquale;
-per una persona grata al Signore;

CR 19.00

SG 9.00
Domenica 16
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+Elda e Fortunato;
+Maria;
+Def. Fam. Lot Gioacchino;
+don Raffaello e don Angelo;
+Rigo Giovanna e def. Fam.
+Alfeo Panegos;

SU 9.30
CR 11.00
SG 11.00

Lunedì 17

CR 19.00

Martedì 18

CR 8.30

Mercoledì 19 CR 19.00

+Luigi, Renato (-per vivi: Elda);
+Domenico e Maria;
+Sergio;
per la comunità
+Matteo Dalla Torre (anniv. 1 anno);

+Giovanni Antonio Berti;

Intenzioni SS. Messe
16 – 23 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30

+Falcomata Amalia (2 anniv.);

SG 18.00

+Verardo Pietro;
+Polese Brusadin Maria Luisa;

Giovedì 20

Venerdì 21

SG 18.00
CR 19.00
SU 18.00

Sabato 22

SG 18.30
CR 19.00

SG 9.00

Domenica 23 SU 9.30
PENTECOSTE

CR 11.00
SG 11.00

+Bruno, Erminia, Fabio e Fermina;
+Ines, Gino, Erminia;
+Adelina;
+Roberto;
+Genoveffa Zogovic (1 mese);

Anniv. Matrim.
Saccaro Gianfranco e Biscontin Lidia

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Basso Renata ved. Battistella di anni 80 - a Cristo Re

