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DOMENICA 29 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE

IL VANGELO
Mentre
li benediceva
veniva portato
verso
il cielo.

Dal vangelo di Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando 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.
È grande il Mistero che la Chiesa ci fa celebrare in questa domenica: nel
Cristo asceso al cielo anche la nostra umanità è innalzata accanto a Lui nella
gloria. San Leone Magno prova a descrivere così i giorni tra la Pasqua e
l’Ascensione: «Durante tutto questo tempo trascorso tra la risurrezione del
Signore e la sua ascensione, la divina Provvidenza questo ha avuto di mira,
questo ha comunicato, questo ha voluto insinuare negli occhi e nei cuori dei
suoi: la ferma certezza che il Signore Gesù Cristo era veramente risuscitato,
come realmente era nato, realmente aveva patito ed era realmente morto».
Ed è questa la grandiosità della solennità odierna: nella Trinità ci sono le
ferite di Cristo. In ogni Eucaristia noi celebriamo l’ascensione al cielo come
facente parte dell’unico mistero pasquale di Cristo, come dice la Preghiera
eucaristica I: «In questo sacrificio, o Padre, il tuo popolo santo celebra il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa
ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore». Cristo è asceso
alla destra del Padre con le sue piaghe. Cristo porta nella Trinità la nostra
umanità con tutte le sue ferite, con tutte le sue sofferenze, con tutta la nostra
miseria. Per questo sappiamo che riceviamo consolazione: perché tutte le nostre ferite, tutte le nostre sofferenze, tutta la nostra miseria sono nelle piaghe
di Cristo, assunte nella Trinità. Quale grande dono è questo! Quale grandissima festa è questa! Allora in questa domenica potremmo chiedere al Signore il dono di saper riconoscere le nostre ferite, di saperle chiamare per nome
e di desiderare che esse siano innalzate accanto al Signore nella gloria.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 28 Maggio

ore 19.00 S. Messa festiva
Feria del Tempo di Pasqua
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
(3ª settimana del Salterio)
- per Zambolin Alessandra;
		
- per Crivellaro Laura (Sett.).
ore 8.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
ASCENSIONE DEL SIGNORE
- per Giovanni e Palma.
ore 10.00 50° di MATRIMONIO di
		
SCHIAVO ETTORE e MARCOLIN FRANCESCA
congratulazioni!
		
- per Def. Fam. Marcolin e Schiavo;
		
- per Scacco Rino.
LVI Giornata Mondiale
ore 18.00 Adorazione.
per le comunicazioni Sociali
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale;
		
- per Luigi; - per Zago Giuliano (Anniv.).
Domenica 29 Maggio

Lunedì 30 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Martedì 31 Maggio
VISITAZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

Mercoledì 1 Giugno
San Giustino, martire

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Tredicina di Sant’Antonio.
ore 8.15 - per Elena.
ore 18.00 Adorazione.
ore 21.00 CHIUSURA MESE di MAGGIO
PREGHIERA del ROSARIO in piazzetta.
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Tredicina di Sant’Antonio.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.

ore 8.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 18.00
ore 19.00
		
Giovedì 2 Giugno

Preghiera delle Lodi e Tredicina di Sant’Antonio.
Adorazione.
- per i Def. Francescani di Caselle;
- per Miazzi Valentino e Costantin Erminia.

DA GIUGNO PER I MESI ESTIVI
LA SANTA MESSA DEL VENERDÌ SARÀ ANTICIPATA ALLE ORE 8.00.
Venerdì 3 Giugno

ore 7.00 Adorazione
ore 7.30 Lodi e Tredicina di Sant’Antonio.
e compagni, martiri
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
San Carlo Lwanga,

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Tredicina di Sant’Antonio.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 18.00 Adorazione.
ORE 19.00 SOLENNE MESSA VIGILIARE DI PENTECOSTE
		
RITO DELLA DEPOSIZIONE
DELLA VESTE BIANCA per i ragazzi di 1ª MEDIA.
		
- per Ranzato Martino (Anniv.).

Sabato 4 Giugno

ore 7.30 Preghiera delle Lodi e Tredicina di Sant’Antonio..
PENTECOSTE
ore 8.00 - per Gavin Massimo;
ore 10.00 CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO
		
ai bambini di 4ª Elementare.
		
- per Giacovazzo Maria (Trig.)
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 5 Giugno

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 30 maggio
Sabato 4 giugno

ore 20.00 Incontro formativo animatori Centri Estivi.
ore 21.00 Incontro Cda NOI Centro Parrocchiale.
ore 14.30 Incontro Coretto bambini in Centro Parrocchiale.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare

In Vicariato, Diocesi
Sabato 28 Maggio
ore 16.00 in Cattedrale ordinazione di 6 nuovi Presbiteri.
Domenica 5 giugno
ore 16.30 Apertura del SINODO DIOCESANO della
		
Chiesa di Padova in Cattedrale
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

EVENTI SPECIALI
GR EST 20 2 2

Iscrizioni: Domenica alle ore 11.00; Martedì e Venerdì alle ore 16.30 in Centro Parrocchiale.

C ENTR I EST I V I 20 2 2

Iscrizioni: da Domenica 15 Maggio, oppure online dal Sito della Parrocchia.

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 18.00

SPIRITUALITÀ
Preghiera

La tua missione è compiuta, Gesù.
Ora tocca ai tuoi apostoli,
che diventano tuoi testimoni.
È da Gerusalemme che comincia
il loro annuncio del Vangelo
perché è lì che sei morto e risorto,
suggellando con il tuo sangue
l’opera di salvezza
iniziata con l’incarnazione.
Il compito che hai affidato
è decisamente gravoso,
ma non lo dovranno affrontare da soli:
tu prometti loro lo Spirito,
colui che il Padre manda
a loro sostegno e guida.
Il messaggio loro affidato
è un annuncio di gioia
che attende ogni uomo e ogni donna,
e richiede conversione, cambiamento.
Tu sei venuto proprio per questo,
a capovolgere letteralmente
la visione della realtà,
a mostrare come la vita
è un dono da condividere
nel servizio e nella generosità
plasmata dall’amore e dalla misericordia di Dio.

Viaggio-Pellegrinaggio in Valle d'Aosta:

“Tra montagne, castelli e cucina tradizionale”
tradizionale”
SETTEMBRE 2022

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale.
Iscrizioni con acconto di €. 200,00 e/o completamento posti.
Al più presto saranno date indicazioni sulle date del viaggio. GRAZIE!

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

