
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 17 MAGGIO 
Ascensione del Signore  

ore 07.30 Bordignon Sante; 

ore 09.30 Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Per le anime; 

LUNEDÌ 18 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Crestani Antonio, Giovanna e Antonietta; 

  MARTEDÌ 19 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Alban Luigi; 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Toniazzo Lino (via Mardignon, 39) 
Dissegna Angelina (ann.); Ferraro Clara, Donà Giuseppina, Toniazzo Giocondo e  
Fietta Luigia; Scremin Santo; Zarpellon Stefano, Luigia e Antonio; 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 22 MAGGIO 
Santa Rita da Cascia 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Ganassin Antonio (via San Giovanni Bosco, 27) 
Busato Antonio e Lucia; Don Delfino e Alfredo Frigo; Def. Fam. Gardin e Gardin Maria (ann.); 
Chemello Giovanni e Maria; 

SABATO 23 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 10.30 Matrimonio di Marin Aris Dino e Olesea Olga 

ore 19.00 Conte Antonio; Campagnolo Stefano; Bernardi Aldo ed Elsa; Edelvigi Irene e Maria;  

DOMENICA 24 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30  

ore 09.30 Don Delfino Frigo;  Lorenzon Germano; Germano Lorenzo; 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Def. Fam. Pilla e Bolzon; Marchiori Mario, Bravo Benedetto e Giovanna; 

N. B.: La Santa Messa di mercoledì 13 e venerdì 15 viene celebrata nei  
           Centri di Preghiera alle ore 20.30. 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA 

Marco 16,15-20 

 

RIFLESSIONE 

L'ascensione di Gesù al cielo è l'esatto contra-
rio del suo abbandono. E’ invece garanzia 
della sua presenza in mezzo a noi, in tutti i 
luoghi e in tutti i tempi. Elevato in cielo e se-
duto alla destra di Dio, il Cristo risorto è do-
vunque: in cielo, in terra e in ogni luogo.  
Questa è l'ascensione di Gesù: i discepoli che 
partono e predicano dappertutto, e il Signore 
che agisce insieme con loro dappertutto.  
Il Signore sale in cielo e ci chiede di portare a 
tutti la buona notizia del Vangelo. E noi, forti 
dell’unica certezza che Gesù sta dalla nostra 
parte, possiamo spenderci nell’impegno di 
ridare bellezza alla terra. Perché credere non 
è semplicemente professare una fede, ma ave-
re la forza, il coraggio e la speranza di rende-
re il mondo più abitabile e accogliente per 
ogni persona. 
Restare seduti a guardare il cielo per onorare 
Dio è doveroso, è cosa buona e giusta, ma la 
vocazione cristiana lega ogni adorazione e 
ogni preghiera alla trasformazione della terra. 
E’ la meraviglia del Vangelo.  

E’ la meraviglia di una speranza affidata alle 

nostre povere mani. E’ la meraviglia che ti 
prende ogni volta che ricevi l’Eucarestia e 
pensi: Tu, Signore, così grande, nelle mie pic-
cole mani! 

I segni che accompagnano quelli che credono 
sembrano fuori dalla nostra portata: cacciare 
i demoni, guarire i malati, essere morsi dai 
serpenti o avvelenati e non morire. C’è un’in-
terpretazione dei segni che sta alla nostra 
portata. Cacciare i demoni significa allonta-
nare dal  cuore l’egoismo, le chiusure nei con-
fronti degli altri, l’indifferenza, la cattiveria… 

Parlare lingue nuove significa parlare secon-
do il Vangelo, dire bene degli altri, dire cose 
vere e oneste...  

Prendere in mano serpenti e bere veleno signi-
fica passare indenni in mezzo alle cattiverie, 
non lasciarsi avvelenare il sangue. 

Guarire i malati significa dare la medicina 
dell’amore; guarire i malati non è da tutti, ma 
curare, prendersi cura dei malati, sì. 

Leggo il Vangelo del giorno, e provo a metterlo in pratica 

IMPEGNO 

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 accompa-
gneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno de-
mòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno 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 ac-
compagnavano. 



Domenica 17 maggio 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 

Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni inizia con l’incontro di Maria e la 
cugina Elisabetta, che da sei mesi è incinta e sente il bam-
bino che si mette a far festa a suo modo, perché “sussulta 
nel suo grembo”. Scrive il Papa: “Esultare per la gioia 
dell’incontro è il simbolo di ogni altra comunicazione, che 
impariamo ancora prima di venire al mondo. Il grembo 
che ci ospita è la prima “scuola” di comunicazione, fatta di ascolto e di contatto corpo-
reo, dove cominciamo a familiarizzare col mondo esterno in un ambiente protetto e al 
suono rassicurante del battito del cuore della mamma”. 
E’ la famiglia al centro del messaggio. La famiglia è “un grembo fatto di persone diver-
se” e per questo è il “luogo dove si impara a convivere nella differenza”. La famiglia è “il 
contesto in cui si trasmette quella forma fondamentale di comunicazione che è la preghie-
ra”. La famiglia è “una scuola di perdono” per essere nella società costruttori di dialogo e 
di riconciliazione. 

Vogliamo ringraziare il Signore, i catechisti, i ra-
gazzi e le ragazze, a conclusione di quest’intenso 
anno di catechismo, durante il quale abbiamo im-
parato a scoprire, amare e conoscere il Signore 
Gesù e siamo cresciuti come comunità cristiana. 

Lo faremo nella S. Messa delle 9.30, animata da 
tutte le classi di catechismo, e subito dopo nel 
grande “Gioco dell’Oca”, che si farà all’aperto, 
vicino al campetto di calcio, con 8 squadre: una 
per ogni anno.  
Tutti sono invitati! 

I NOSTRI FRATELLI PROFUGHI 
Proteste e mugugni contro l’arrivo dei profughi, ma 
anche tanta solidarietà in Veneto. 
La Caritas Diocesana sta svolgendo un’opera di re-
perimento di locali per l’accoglienza, che verranno 
gestiti dalla Federsolidarietà Padova.  
Concretamente, ogni ente o privato firma un como-
dato d’uso degli spazi con una cooperativa sociale 
che lavora nel territorio e che si interessa anche di 
rendere agibili i locali che necessitano di intervento.  

Lunedì 25 maggio 
RADIOMARIA NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Abbiamo accolto l’invito a trasmettere dalla nostra Parrocchia di San 
Giacomo, in diretta mondiale attraverso le frequenze di RadioMaria, 
l’ora di spiritualità, con recita del Rosario, Lodi e Santa Messa. 
L’appuntamento è per lunedì 25 maggio, dalle 7.30 alle 8.40. 
Sarà un’occasione importante per vivere insieme un’esperienza mol-
to forte di comunione con quindici milioni di ascoltatori, rappresen-
tanti di una Chiesa presente in tutto il mondo. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

17 DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 
ore 12.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione  
Pranzo presso il Centro parrocchiale “Don Bosco”; 
a seguire grande tombolata con ricchi premi 

 19 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro Anziani in Centro Parrocchiale “San Giacomo” 
Coro adulti 

20MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
 

ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo delle medie: Sezione di Ia media -  Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  
Santa Messa presso la fam. Toniazzo Lino (via Mardignon, 39) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

21  GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

22 VENERDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Santa Messa presso la fam. Ganassin Antonio (via S. G. Bosco, 27) 
Incontro giovanissimi:  IIa  IIIa e  IVa superiore  
“Issimi Spring Party” nel Centro parrocchiale “Don Bosco” 

23 SABATO 
ore 14.30 
ore 20.30 

Catechismo per le classi elementari e Ia e IIa media 
 Fiesta Mania Latina in Centro Parrocchiale “Don Bosco” 

24 DOMENICA 
ore 09.30 
 

Santa Messa e chiusura dell’anno Catechistico. 
A seguire “Grande gioco dell’oca” 

Pulizia della chiesa:   
mercoledì 20 maggio al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 21 maggio 

Pellegrinaggio a piedi  
Macerata - Loreto  
6 giugno 2015 
Per prenotazioni e informazioni  
telefonare a Gildo Zarpellon: 0424 510190. 

Sabato 23 alle ore 20.30  
in Centro parrocchiale “Don Bosco” 
Serata di BALLO LATINO AMERICANO 
Con la presenza del maestro RAPHAEL 

Venerdì 22 maggio 

INCONTRO GIOVANISSIMI 
“Issimi Spring Party” è l’iniziativa a cui sono invitati i  
Giovanissimi di 1^ Superiore, nel Centro Parrocchiale “Don Bosco”  
dalle 20.45 alle 22.00.  
Quattro chiacchiere in compagnia, buffet, musica e Location a tema. 
Impossibile mancare!!! 

Il 16 e 17 maggio partecipa anche tu  
per sostenere l’agricoltura famigliare 

Un pacco di riso italiano con un’offerta di 5 euro. L’iniziativa è 
proposta dalla Fondazione Fratelli Dimenticati di Cittadella, per 
soccorrere le popolazioni del Sud del Mondo, dove lo scandalo 
della fame e della povertà non è stato ancora eliminato. 

Un banchetto è allestito nel piazzale della Chiesa per acquistare 
il riso dopo ogni S. Messa. 
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