
DOMENICA 2 GIUGNO  
Ascensione del Signore 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Don Paolo, don Delfino e Silvano; 
Grapiglia Maria (ann.); Morari Francesca; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 3 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Galdino e Caterina; 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Bruno e Anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

VENERDÌ 7 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00  Marangoni Vilma e Lunardi Francesco; 

SABATO 8 GIUGNO 

ore 19.00 
Def. fam. Battaglia e Cecchin; Bordignon Sergio e Gildo, Rebellato Sonia;  
Campagnolo Stefano; Bordignon Sergio (ann.); Bordignon Bruno; 

DOMENICA 9 GIUGNO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Sonda Assunta e Giulio; Bordignon Sergio e Gildo; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; Padre Sante Padovan; 
Rossi Maria;  

ore 19.00  

Pulizia della chiesa:   

Mercoledì 5 giugno  
al mattino 

 

Pulizia Centri Parrocchiali:  

Giovedì 6 giugno    

E’ sufficiente annotare nell’apposita casella del 
CUD o 730 o Unico, dedicata alle ASSOCIAZIONI 
DI PROMOZIONE SOCIALE, l’indicazione del 
nostro codice fiscale.  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA 

NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-
no, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. 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. 

Oggi facciamo memoria della Festa 
dell'Ascensione di Gesù al Cielo. Forse 
ci saremmo aspettati, alla fine del breve 
racconto dell'Ascensione, che si eviden-
ziasse la tristezza degli Apostoli per la 
partenza ormai definitiva del Maestro. 
Ma non è così, perché non vi fu tristezza, 
come racconta Luca, nel suo Vangelo: 
Tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia".  
C'è una bella differenza rispetto al Ve-
nerdì Santo, quando erano stati lasciati 
soli nella paura e nello smarrimento... 
come se tutto avesse avuto una fine ina-
spettata. 
Gesù, con la sua resurrezione, ha messo 
fine, ai loro e nostri dubbi: ha cambiato 
completamente la verità della fragilità 
nella nostra vita. 

I discepoli ora sanno che ora il Maestro 
sarà sempre con loro... con noi! 
L'Ascensione chiude solo l'esperienza 
terrena di Dio tra noi, ma continua la 
più grande storia di amore mai scritta o 
immaginata. Anche Papa Francesco 
dice: “L'Ascensione non indica l'assenza 
di Gesù, ma ci dice che Egli è vivo in 
mezzo a noi in modo nuovo; non è più in 
un preciso posto del mondo come lo era 
prima dell'Ascensione; nella nostra vita 
non siamo mai soli: abbiamo questo av-
vocato che ci attende, che ci difende. 
Non siamo mai soli". 
Dovremmo anche noi ritrovare quanto 
hanno provato gli Apostoli il giorno in 
cui Gesù salì al Cielo: grande gioia, una 
gioia che diverrà, con la Pentecoste, 
forza e capacità di trasmetterla a tutti. 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI 

Luca 24,46-53 

Di questo voi siete testimoni  

IMPEGNO 



 

SABATO 8 GIUGNO 
ORE 20.30 

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

Sono invitati in particolare genitori e ragazzi che nel 2019 hanno vissuto la Cresima. 
La Veglia è aperta a tutti.  

2 DOMENICA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

4 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Prove di canto Coro Adulti 
Incontro del Coordinamento Vicariale a Romano 

5 MERCOLEDÌ 
ore 20.45 Serata di presentazione del Pellegrinaggio Macerata-Loreto,  

in auditorium  

6 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  
 Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
La figura femminile nel Vangelo di Luca,  
a cura di  Marisa Fantinato (C.P. San Giacomo) 

7 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la Santa Messa delle ore 08.00 i ministri dell’Eucarestia porteranno la comunione 

agli ammalati e anziani che lo desiderano 

ore 20.30   Presentazione delle attività del CER 2019, in auditorium  

8 SABATO 
ore 15.30 
ore 20.30 

Prove di canto “Piccolo Coro” 
Veglia di Pentecoste attorno al fuoco, aperta a tutti  

9 DOMENICA 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Dal 1 luglio  
al 26 luglio 

Le iscrizioni continuano in Canonica il lunedì, martedì e mercoledì al mattino.  
Restano ancora circa 10 posti disponibili.  

Venerdì 7 maggio alle ore 20.30 presentazione delle attività del CER 2019, in auditorium  

Una proposta per i ragazzi  
delle superiori 

Dal 30 luglio al 3 agosto (appena terminato il 
CER) abbiamo fissato un camposcuola per i 
ragazzi delle superiori a Torino. 
Saremo ospiti dei Salesiani al Colle don Bo-
sco.  
Di fatto ci muoveremo per conoscere persone 
e luoghi significativi nei dintorni di Torino.  
I posti non sono molti. I primi che arrivano… 
alloggiano. 
Il costo è in via di definizione, ma non sarà 
elevato. 


