
DOMENICA 13 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

 ore 07.30 Facchin Lidiana; 

 ore 10.00 
 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fietta Giovanni (ann.) ed Elisa; 
Tasca Renzo, Francesco e Irene; 

 ore 19.00 Frison Carlo (30°), fratello e famiglia; Pegoraro Lena; Marcolongo Maria; 

LUNEDÌ 14 MAGGIO 
San Mattia Apostolo 

 ore 08.00  

 ore 19.00 Campioni Germano; 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 20.30 

Santa Messa presso la famiglia Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
Danna Giovannina (30°); Ferraro Clara; Toniazzo Remo e Fietta Marcella; Fietta Luigi;  
Toniazzo Giocondo e Donà Giuseppina; Zarpellon Stefano e nonni; Moro Gilberto (ann.); 
Tiberio Pierina e Bruno; Scremin Santo e Toniazzo Angelo; 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Morari Francesca (ann.); Oro Ludovico e Marcolongo Maria; 

VENERDÌ 18 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la famiglia Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   
Fam. Tonin e Andriollo; Sabino; Def. Fam. Gardin; 

SABATO 19 MAGGIO 

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Def . fam. Zilio e Baron; Conte Antonio (ann.);  

DOMENICA 20 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Sambugaro Dino, Soster Giuseppe, Maria e Graziano; Scremin Angelina (ann.); 

ore 10.00 Per la Comunità; Scremin Angelina (ann.); 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa:  
Mercoledì 16 maggio al pomeriggio 

Pulizia dei Centri Parrocchiali  
giovedì 17 maggio 

L'ASCENSIONE segna una svolta nel per-
corso della testimonianza, che da Gerusa-
lemme si dilata in dimensione universale; 
il gruppo sino allora compatto si scioglie: 
mentre il Redentore “parte” verso il cielo, 
gli apostoli partono ciascuno in una dire-
zione diversa. 
Una tradizione non verificabile dice quale 
sarebbe stata la meta di ciascuno: per 
Matteo l'Etiopia, per Tommaso l'India e 
così via; ma il pensiero va piuttosto all'a-
postolo su cui siamo informati con sicu-
rezza e con ricchezza di particolari, Pao-
lo, l'infaticabile viaggiatore che portò il 
vangelo nell'attuale Turchia, in Grecia e a 
Roma. E dopo di lui si pensa all'innumere-
vole schiera di missionari che da venti 
secoli, talvolta col martirio, continuano 

l'opera degli apostoli, per rendere parteci-
pe il maggior numero possibile di persone 
della salvezza di Gesù. 
Appare prodigioso, il fatto che da undici 
uomini si sia potuto sviluppare un organi-
smo in cui si sono ritrovati e si ritrovano 
milioni e milioni di credenti. La spiegazio-
ne va cercata nelle parole di Gesù riporta-
te: "Il Signore agiva insieme con loro".  
Il gruppo costituito da Gesù con gli apo-
stoli, all'Ascensione si è sciolto: gli apo-
stoli, i loro successori e tutti i seguaci si 
sono diffusi nel mondo intero; ma non si 
sono dispersi: li mantengono uniti la fede 
e l'amore, insieme con la speranza. La 
speranza, in particolare, di ricomporsi in 
unità, al cospetto di Colui che già è asceso 
presso il Padre suo e Padre nostro. 
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I n 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 cre-
dono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in ma-
no 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. 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore 

IMPEGNO 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI 

Marco 16,15-20 



Centri di Preghiera 2018  
Fioretto del mese di maggio 

Con S. Messe al mercoledì e venerdì ore 20.30 

Chiesa di San Giacomo  

Fam. Toniazzo Angelo – Via F.lli Bandiera, 4   
Ex pizzeria — angolo Via Corelli, 
Fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  

16/05 --  Fam. Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
18/05 --  Fam. Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   
23/05 --  Fam. Dissegna Tarcisio – Via Col. Dissegna, 57   
25/05 –  Fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   
29/05 –  Preghiera Vocazionale Vicariale al Covolo 
31/05 –  Parco in Via Corelli (in caso di pioggia: in Chiesa) 

Ringraziamo  le famiglie che accolgono e guidano questa esperienza di preghiera e di fede.   

Una proposta per Medjugorje 

Dal 31 luglio al 6 agosto accompagnerò 
un pullman a Medjugorje. Sulle bacheche 
in chiesa e fuori, c’è tutto il programma 
con le informazioni su costi e le modalità 
del viaggio, e con dei numeri telefonici di 
riferimento. Si tratta della settimana 
“festival dei giovani”, la più vivace 
dell’anno.  
Chi è interessato si faccia avanti, questo è 
il momento. 

Pellegrinaggio a piedi  
Macerata-Loreto  
sabato 9 giugno 

“Che cercate?” 
Partenza: sabato 9 giugno ore 11.30 - 
Ritorno: Domenica 10 giugno ore 14.00. 
Quota iscrizione + pullman: €35.00. In-
scriversi al più presto fino ad esaurimen-
to dei posti. Per prenotazioni e informa-
zioni telefonare al numero: 0424 510 190 
Zarpellon Gildo 

alle ore 20.45 nel piazzale della chiesa 

La vivremo all’aperto, con la benedizione del fuoco 
con parole, immagini e segni, aiutati dai ragazzi. 

La serata è aperta a tutti 
 
Sono invitati in particolar i ragazzi che nel 2017-18 hanno vissuto la Cresima, 
quindi i ragazzi di 5a elementare, 1a e 2a media. 

 13 DOMENICA 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE  
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Dopo la Messa delle ore 10.00 incontro genitori e bambini di 4a elementare 

14 LUNEDÌ ore 20.30 Assemblea della Scuola dell’Infanzia di fine anno 

15 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

16MERCOLEDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Toniazzo Angelo - via Mardignon, 39 

17 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

18 VENERDÌ ore 20.30   Santa Messa presso la fam. Ganassin Antonio - via S. G. Bosco, 27  

19 SABATO 
ore 15.30 
ore 20.45 

Prove del Piccolo Coro 
Veglia di Pentecoste (Piazzale della chiesa) 

20 DOMENICA 
 DOMENICA DI PENTECOSTE  

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Il gruppo              propone:  
Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 dopo le Messe  
festeggiamo la nostra mamma con fiori e le torte casarecce 

Per la raccolta 
mensile la Caritas 
richiede possibil-
mente:  

zucchero, orzo, 
caffè, marmellata, 
prodotti per la 
pulizia della per-
sona e della casa. 

Chiediamo corte-
semente che si 
controllino le sca-
denze dei prodotti. 

Grazie 

 
 
 
 
 

Passeggiata di Hocus&Lotus 

Domenica 20 la scuola dell’infanzia 
organizza, solo per le famiglie dei 
bambini della Scuola stessa, una pas-
seggiata speciale.  

Con simpatia auguriamo a tutti una 
bella “festa della famiglia” sperando 
che il tempo aiuti. 

Iscrizioni CER 

Sabato 12 i nostri animatori sono stati disponibili per le iscrizioni al CER. 
Chi avesse saltato l’appuntamento, può recuperare, iscrivendosi in Canonica il lune-
dì, martedì e mercoledì mattina, dalle 9 alle 12. 

Uscite nelle strade a evangelizzare, annunciando il Vangelo. Ricordate che la Chiesa  
è nata "in uscita", quella mattina di Pentecoste. Avvicinatevi ai poveri e toccate nella 
loro carne la carne ferita di Gesù. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo, con libertà. 

                                                                                                            Papa Francesco 

https://www.frasicelebri.it/argomento/partire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/
https://www.frasicelebri.it/argomento/evangelizzare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vangelo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/chiesa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/partire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/povert%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/dolore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/argomento/guidare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/santi/

