
DOMENICA 12 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 07.30  

ore 09.30 
Marino; Nicola e Raffaella; Bocassi Jolanda e Benedetto Nicola; De Bortoli Albi-
no, Albina, Amelia, Francesco e Siro; Minuzzo Tiziano (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Battocchio Carlo; Gardin Adele (ann.), Giovanni e Giuseppe 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
Beata Vergine di Fatima 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Luigia, Domenico e Fabio; Polo Bruno; Dissegna Angela 

ore 20.30 Santa Messa presso il Capitello in via Romana (ingresso Villa Negri) 
  MARTEDÌ 14 MAGGIO 

San Mattia Apostolo 

ore 08.00  
ore 19.00 Fietta Giovanni ed Elisa 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 
ore 19.00 Carrella Palma 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tiberio, Pierina e Bruno; Silvio e Radames  

VENERDÌ 17 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Def. Fam. Ganassin e Cerantola;  
Def. Fam. Gardin Fioravante 

ore 20.30 S. Messa presso la famiglia Ganassin Antonio in via S. Giovanni Bosco 27  

SABATO 18 MAGGIO 

ore 08.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin 

ore 11.00 Matrimonio di Zen Stefania e Finanzio Luca 

ore 19.00 
S. Messa con la presenza della Protezione Civile; Def. Fam. Tonin e Andriollo;  

Zen Paolina; Moro Gilberto; Lucarelli Antonio 

DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Bordignon Sante; Secondo intenzioni 

ore 09.30  

ore 11.00 Def. Fam Lorenzon e Zilio 

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina; Bordignon Teresa e fam. def.; Alban Luigi 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 15 MAGGIO AL MATTINO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013 
Il Santo Rosario sarà recitato per tutti in chiesa (non nei Centri di preghiera) alle  
ore 20.30 con la ripresa della TV RETE VENETA 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE 

«ANDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI» 
LUCA 24,46-53 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cri-
sto patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saran-

no predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, co-
minciando 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. 

RIFLESSIONI 

Il distacco di Gesù dai suoi è racconta-
to da Luca con una sobrietà incante-
vole. «Gesù condusse i suoi fuori verso 
Betania»: è colui che precede come 
pastore, che indica la via, che avanza 
sicuro anche quando la meta è il Cal-
vario. Quante volte i discepoli hanno 
camminato dietro a Lui, sulle strade di 
Palestina. E ora il viaggio riparte, ogni 
terra straniera è patria, Egli precede i 
suoi su tutte le strade.  
Poi all'immagine del pastore si sovrap-
pone un'altra: «e, alzate le mani, li be-
nediceva». L'ultima immagine che abi-
ta gli occhi di chi lo ha visto per tre an-
ni, e non lo vedrà più, è una benedizio-
ne. «E, mentre li benediceva, fu portato 
verso il cielo». Quella benedizione è il 
suo testamento ultimo, raggiunge cia-
scuno di noi, non è più terminata. Ri-
mane tra cielo e terra, si stende come 
una nube sulla storia intera, è tracciata 
sul nostro male di vivere, discende sul-
le malattie e sulle delusioni, sull'uomo 
caduto e sulla vittima, ad assicurare 
che la vita è più forte delle sue ferite.  

L'ultimo messaggio di Gesù per ogni 
discepolo è questo: tu sei benedetto; 
c'è del bene in te; c'è molto bene in 
ogni uomo; questo devi annunciare. 
Una benedizione ha lasciato il Signore, 
non un giudizio; non una condanna o 
un lamento o una ingiunzione, ma una 
parola bella sul mondo, una parola di 
stima, quasi di gratitudine. Perché si 
benedice chi ci ha fatto del bene; e io 
quale bene ho fatto a Dio? Nessuno. 
Eppure Dio mi benedice. Non ne sono 
degno, ma mi prendo lo stesso questa 
parola di fiducia, mi tengo stretto que-
sto atto di enorme speranza in me, in 
noi che stiamo ancora e solo imparan-
do.  
Tre sono le cose da imparare e da te-
stimoniare: la legge della croce, come 
il modo più alto, più vero, più bello di 
interpretare la vita; il convertirsi a que-
sto; il perdono sempre offerto come 
possibilità di ripartenza a portata di 
mano, per tutti, sempre. «Di questo voi 
siete testimoni» .  



Le parole della fede per essere sentite devono essere essenziali e belle 

IMPEGNO 

ROGAZIONI Domenica 19 maggio 2013 
Ritornano le Rogazioni. Che cosa sono? Le Rogazioni (dal latino “rogare”: domandare, richiedere, prega-
re) sono, nella liturgia cristiana, invocazioni fatte in processione per richiedere: 
1. Un buon raccolto dai campi. 
2. Protezione dalle calamità naturali e dalla guerra. 
Percorso:  
Partenza: ore 7.30 dal Piazzale della Chiesa.  

- Chiesetta Torre - Via Costantin - Corte dei Guagni (Capitello)  
- Via Madonnetta (Capitello) .  
- Via Madonnetta - Incrocio Via Merlo (Capitello)  
- Vie Merlo - Velo - 2 Giugno – Palladio -  Marconi - Torrione - Copernico- Volta  
          Modigliani - Corte dei Mariga (Capitello) 
- Vie Benedetto  Da Palestrina - Matteotti (Capitello dai Rebellato)  
- Vie Molinetto - Col Roigo - Strada sterrata dietro Cimitero  Inizio Via 'Romana 
        (Capitello)  
- Vie Romana - Calvi - Manin - Vicolo Veneto - Mardignon (Capitello)  
- Vie Mardignon - Palazzo Storto (Capitello dai Bordignon e Gardin)  
- Vie Fiorolle - Veneto - Romita (Capitello)  
- Vie Pellico - Borsi - Veneto (Capitello dai Cavaina)  

Arrivo alle ore 10.30 da Via Veneto nel piazzale Chiesa con sosta e benedizio-
ne finale davanti all'affresco della Crocifissione. 
Ore 11.00 Santa Messa                                                          Siete tutti invitati 
In caso di maltempo sarà rinviata 

PROPOSTE PER L’ESTATE 2013 
Doposcuola  dall’1 al 26 luglio con grandi novità  

dalla 1a elementare alla 3a media per tutto il giorno 

dalle ore 08.30 alle ore 17.30 

Iscrizioni sabato e domenica 1 e 2 giugno 2013 

Per ragazzi  
dell’A.C.R.  
dalla 3a elementare  
alla 3a media 
dal 29 luglio  
al 4 agosto 
Camposcuola a Tires (BZ) 
 

 

Per giovanissimi  

4a e 5a superiore 

dall’11 al 16 di agosto   

Camposcuola a Roma 

Per giovanissimi  

dalla 1a alla 3a superiore 

Verranno proposte alcune 

esperienze per i gruppi 

Terza media 

Mini Camposcuola 

23-24-25 agosto 

in preparazione alla  

Cresima a Colli Alti 

 Cima Grappa 

12 
 DOMENICA 

 

 
 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 10.15 
ore 11.45 

FESTA DELLA MAMMA 
Auguri a tutte le mamme 

S. Messa per i ragazzi e genitori della 5a elementare e  
1a e 2a media 
Incontro genitori e catechisti 5a elementare e 1a e 2a media 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Benedizione delle auto nel piazzale della chiesa 

13 
LUNEDÌ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

Santa Messa presso  
il Capitello in via Romana (ingresso Villa Negri) 
Incontro Consiglio per la gestione economica della Parrocchia 

14 
MARTEDÍ 

ore 14.30 
ore 20.30    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Coordinamento Vicariale 
Coro giovani 
Coro adulti 

15 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 Catechismo ragazzi delle medie 

16 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 Assemblea generale genitori Scuola dell’Infanzia 

17 

 VENERDÍ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

S. Messa presso la famiglia  
Ganassin Antonio in via S. Giovanni Bosco 27  
Incontro gruppi giovanissimi 

18 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.45 
ore 19.00 

Incontro genitori dei ragazzi della 2a elementare 
Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Incontro Chierichetti nuovi 
Piccolo coro 
S. Messa con la presenza della Protezione Civile 

19 
 DOMENICA 

ore 07.30 
ore 10.15 

Partenza Rogazioni (vedi programma) 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

VITA DELLA COMUNITÀ 

CARITAS Parrocchiale 
Persone con varie capacità sono disponibili per piccoli lavori o servizi es.: tagliare l’erba, potatu-
ra siepi, stirare, pulizie ecc. Per informazioni rivolgersi al CENTRO DI ASCOLTO il martedì e 
venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 oppure al N° di telefono 3401656509 

Nuovo Minifestival di Romano vi invita in occasione della “Festa della Mamma”  
alla manifestazione canora e orchestrale, presso l’’Auditorium “Vivaldi” San Giu-
seppe di Cassola. Venerdì 10 maggio ore 20.15 (gruppi orchestra e cori).  
                  Sabato 11 maggio ore 20.15 (solisti e cori).  
                  Domenica 12 maggio ore 17.45 (solisti e cori) 

Pellegrinaggio a piedi Macerata - Loreto 8 giugno 2013 

Chi intende partecipare deve iscriversi al più presto e fino  
ad esaurimento posti versando la quota di   
€ 30/00 (pullman e iscrizione).  
Per prenotare e informazioni telefonare al Sig. Gildo Zarpellon: 0424 510190. 

Il giorno 16 maggio 2013 alle ore 20.45 ci sarà un incontro di presentazione con filmati e spiegazioni 


