
DOMENICA 13 MAGGIO - VII DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LII Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali  

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Di Capua Antonia (ann.) 

Ore 10.00 - LN Soranzo Antonia e deff. fam. - Minozzi Giuseppe,   

 Alessandra, Giorgio, Ester, Alessandro, Ubaldo e Bruna - Bettio  

 Alfonso e Pescante Dina 

Ore 11.00 - SG  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Ester Artuso, di Francesco e Marta 

Letizia Zelco, di Michele ed Elena 
 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 14 MAGGIO - SAN MATTIA, APOSTOLO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 

Ore 18.30 - LN Deff. famm. Tommasi e Codogno 
 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 

Ore 18.30 - SG Minozzi Sereno - Mazzucato Raffaele 
 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 18 MAGGIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Rizzi Gabriele, 

vic. Monte Bianco)  
 

SABATO 19 MAGGIO  

Ore 17.30 (della Domenica, anticipata dalle 18.00) - LN  
Durante la s. messa 15 ragazzi del gruppo di terza media celebreranno la cresima. Sarà con 

noi don Alessandro Martello, vicario foraneo e delegato dal vescovo, che incontrerà i ragaz-

zi alle ore 17.00.  
  

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Berto Emma (trig.) 
 

DOMENICA 20 MAGGIO - PENTECOSTE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonia e Alessio - Polonio Elsa, Bettella Lino e  

 Piva Donatella - Rizzo Dino e deff. fam. - Grespan Rosanna e  

 Francescon Mario - Cecconello Guido e deff. fam. 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto - Nardo Maria e def. fam. Melato 

Sante Messe nelle comunità  

13 maggio 2018 – Ascensione del Signore  
 

 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, parle-
ranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche vele-
no, 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.  

L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza 
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accen-

de il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei 
cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stesso» (Sant' 
Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accom-
pagnavano». 

«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che ti 
conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).  

A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti 
e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partiro-
no e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il 
mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito poco, no-
nostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà 
sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta 
ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affi-
dato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partiro-
no e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro.  

Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in 
sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola forza, 
una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo il vangelo 
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di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita.  
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che 

non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e 
viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni amore; 
terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, in sinergia 
con Cristo e per gli altri. 

Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani 
sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della prossimi-
tà. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si 
prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno. 

Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna 
uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quan-
do Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo.  

Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella 
carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio sal-
va, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini). e stesso di Dio. 

Padre Ermes Ronchi 

Domenica 13 maggio 
SG - Festa della mamma in centro parrocchiale 
 

Lunedì 14 maggio 
LN - Alle 21.00 Don Alessandro Martello incontra genitori e padrini della 

cresima di sabato 19 maggio 
 

Martedì 15 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

- A Conselve i responsabili dei vari settori della presidenza diocesana di AC 

incontrano gli educatori della nostra zona alle 20.45 

SG - Consiglio pastorale alle 21.15 
 

Mercoledì 16 maggio 
LN - Partenza alle 14.30 per l’uscita a Valdobbiadene 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SG - Rito di consegna del Credo (Simbolo) con il gruppo di catechismo del 

Primo Discepolato - I Tappa (II elementare) alle 20.30 
 

Venerdì 18 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30 

LN - Nel pomeriggio festa di fine anno alla scuola dell’infanzia 
 

 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE A LION 

Per il mandato del nuovo consiglio pastorale di Lion è stata designata la presi-

denza così composta: don Mario (presidente), Franco Bertazzolo 

(vicepresidente), Luca Comunian (segretario), Walter Salmaso e Riccardo Savio. 

RECITA DEL S. ROSARIO 

 

 

 

 

 

SINODO DEI GIOVANI 
Sabato 19 maggio, alle 20.45, in 

Cattedrale a Padova, i 160 giovani 

dell’Assemblea Sinodale che in 

questi mesi hanno letto, analizzato, riflettuto e pregato sulle 600 relazioni dei 

gruppi sinodali che hanno coinvolto quasi 5000 giovani presenteranno il “testo 

finale” del Sinodo dei Giovani. Il testo verrà presentato al Vescovo Claudio e ad 

alcuni rappresentanti del Consiglio Pastorale Diocesano, ai parroci, cappellani, 

adulti delle parrocchie, ma soprattutto ai giovani presenti!  

 

USCITA A CHIAMPO DA LION 

Domenica 20 maggio dopo la s. messa delle 10.00 con le famiglie del gruppo di 

ragazzi della prima comunione andranno in uscita al Santuario della Pieve di 

Chiampo, per un pomeriggio di visita e preghiera. 

 

PRANZO ANZIANI A SAN GIACOMO 
Domenica 27 maggio viene organizzato in parrocchia un pranzo con gli anziani e 

con chi volesse unirsi! Per segnalare la propria presenza e chiedere ulteriori infor-

mazioni, ci si può rivolgere in centro parrocchiale ed anche in ufficio della canoni-

ca durante gli orari di apertura. 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
Non avevamo riportato ancora le offerte raccolte dalla Domenica delle Palme e 

dalle cassettine distribuite ai ragazzi nella quaresima (offerte trasmesse all’Ufficio 

Missionario diocesano per le missioni diocesane). Per la parrocchia di Lion: 

345,76 € (con alcune offerte raccolte anche in precedenza), per la parrocchia di 

San Giacomo: 372,73 €. Grazie a tutti per la vostra generosità! 

LION (ORE 21.00 
 

Lunedì e Martedì in chiesa 

Mercoledì al capitello 

Giovedì  fam. Toffano (via 

Mascagni, 19) 

Venerdì fam. Pasquetto (via 

Rossini, 22) 

SAN GIACOMO (ORE 20.45) 
 

Lunedì 14 maggio fam. Alberto Zanetti (via 

Monte Sabotino, 7) 

Martedì 15 maggio fam. Lucio Grigoletto, 

(via P. Bembo, 284)  con la benedizione del-

le croci 

Mercoledì 16 maggio fam. Giuseppe Della 

Pelle (vic. San Giacomo, 5/B) 

Giovedì 17 maggio fam. Giorgio Bazzato 

(vic. San Pio X, 3) 

Venerdì 18 maggio fam. Gabriele Rizzi  

(vic. Monte Bianco), a cui segue la s. messa 

con la benedizione delle croci 


