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Commento al Vangelo 

 

Lc.24,46-53. Oggi è la festa dell'ascensione del 

Signore. 

              Più che un distacco, quest'avvenimento segna 

la fine di un tempo e l'inizio di un altro; il tempo della 

Chiesa. La rivelazione è completata, e Gesù può 

cambiare lo stile della sua presenza. Attraverso la sua 

vita e la Passione, Gesù ci ha rivelato quanto Dio ci 

vuole bene, e che non abbiamo nessun motivo di 

peccare di diffidenza nei suoi confronti; anzi, abbiamo 

tutto da guadagnare dal vivere in comunione con il 

Padre che Gesù ci rivela, che è amore e perdono 

infinito.  La conversione avviene quando scopro il vero 

volto di Dio, che Gesù mi rivela, perché conoscendolo 

non ho più motivo di essere diffidente.  Persino 

l'ascensione mi rivela quant'è grande la disponibilità di 

Dio ad amarmi veramente pagando di persona. Io non 

ho questa disponibilità nei confronti degli altri e me lo 

rivelano queste domande: Sono disposto a partire, a 

sparire, per dare agli altri la possibilità di maturare e 

crescere? Sono disposto a mollare la presa sui miei figli 

che si sposano? Ho fatto testamento? Ho formato 

persone che possano sostituirmi o preferisco rimanere 

indispensabile? I cimiteri sono pieni di gente 

indispensabile, e penso che se non ci fosse la morte 

questo mondo sarebbe invivibile. Gesù ha il coraggio di 

andarsene, lasciandomi tutta la libertà di aderire o no 

alla sua proposta di salvezza. Manderà lo Spirito, per 

aiutarmi a capire meglio tutto ciò che ha detto e fatto, e 

darmi la forza di testimoniarlo, ma prima se ne và. Non 

è un abbandono, ma un altro supremo gesto d'Amore. 

Avrebbe sicuramente preferito rimanere in compagnia 

di coloro che amava, e per i quali ha fatto cosi tanto, ma 

lui decide ancora una volta di morire a se stesso per il 

bene dei suoi.  Ha pensarci bene, l'esperienza che i 

discepoli hanno fatto e raccontato, ha dell'incredibile. 

Sembra una favola: quest'uomo che fa miracoli, che 

ama tutti fino a lasciarsi ammazzare pur di non smentire 

questa sua scelta, che risuscita e non si vendica, che 

mangia con loro e poi ascende al cielo. Sono cose che 

nessuno oserebbe raccontare senza aver paura di 

passare per matto.  Signore mandami il tuo spirito 

affinché anche io possa capire e credere sempre di più 

in questo Dio che tu ci hai rivelato e per il quale ti sei 

incarnato, vissuto, morto, risuscitato e asceso al cielo.  

 

LUNEDI’ 28 maggio 2001 
7ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore ore 8.00 e 18.00 S. Messa 
Intenzioni delle S.Messe: In onore di San Michele 

Arcangelo; Def.ti Francesco e Luigia Giorgini; 

Def.ti Iannucci Vincenzo e Rina. 

 

MARTEDI’ 29maggio 2001 
7ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
Def.ti famiglie Corazza e Moras; +Piccin Agostino. 
 

MERCOLEDI’ 30 maggio 2001 
7ª settimana di Pasqua  

  

S. Maria ore  8.00 S.Messa per i coscritti del ’26 

S. Maria ore 18.00 S. Messa 
Def.ti Biscontin Giuseppe e Elisabetta, Biscontin 

Giovanni. 
 

GIOVEDI’ 31 maggio 2001 
VISITAZIONE, della Beata vergine Maria  Festa 

 

S. Maria ore  8.00 e ore 18.00 S. Messa 
In onore della Madonna; +Viol Fabrizio 
 

S. Maria ore 21.00 Celebrazione per la fine del 

mese Mariano, rinnovo della Consacrazione e 

benedizione delle rose 

 

VENERDI’ 1 giugno  2001 
S. Giustino martire Memoria – PRIMO VENERDI DEL MESE 

 

S. Maria  ore 9.00 S.Messa  

S.Angelo (parco) ore 18.00 S.Messa 
In onore della Madonna per Sabrina; Def.ti 

Turchetto Virginia e Antonio; Def.ti Chiarot Carlo; 

Def.ti Piccinato Maria e figli. 

 

SABATO 2 giugno 2001 
S. Marcellino e Pietro, martiri - Memoria 
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 
Def.ti Bortolin Giovanni e Caterina; +Stavanin 

Bruno 
 

Duomo ore 16.00 Matrimonio di Bortolin Angelo e 

Blarasin Laura. Cel d. Aldo 
 



DOMENICA 3 giugno 2001 
DOMENICA di PENTECOSTE 

 

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 
Ann di Bozzer Maddalena; +Perin Pietro; Def.ti 

famiglia Valdevit Antonio e Antonia; Def.ti Piva 

Giovanni e Viol Santa; +Santarossa Ernesto; 

+Luigi Temporin; +Sorgon Caterina; +Zanetti 

Bruno. 

 

S. Maria ore 11.30 Matrimonio  di Bottan 

Simone e De Angelis Rosanna. Cel d. Andrea 

Vena. 

Gruppo di preghiera B.P.Pio,  

Duomo ore 16.30 Recita del S.Rosario,    

              ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa in onore del B.P.Pio  

 

 

S. Confessioni il  Sabato dalle ore 14.30 alle ore 15.00 

per i fanciulli e ragazzi e alle ore 17.30 alle ore 18.00 

per gli adulti  La Domenica mattina tra le S.Messe 

d’orario. 

VITA DELLA COMUNITA’ 
31 MAGGIO: conclusione del MESE 

MARIANO  

A conclusione del mese di maggio dedicato alla 

Madonna, rinnoveremo l’affidamento alla Vergine 

Maria, Madre di Dio e madre nostra. L'Atto si 

compirà Giovedì 31 durante la Celebrazione 

liturgica in onore di S.Maria. Ogni Gruppo dovrà, 

in base alle distanze organizzarsi per arrivare 

intorno alle ore 21.00 presso la Piazza antistante la 

Chiesetta di S. Maria. Dopo  il canto delle Litanie 

fatto insieme, a tutti i partecipanti ci sarà la 

BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle 

case come segno della nostra consacrazione. Ogni 

responsabile dei gruppi deve procurarsi presso la 

sacrestia del Duomo le candele e i flanbeau 

necessari per la fiaccolata. 

Al termine faremo festa nel cortile dell'Asilo con 

una montagna di gelato!. 

 

 

 

 

Segue VITA DELLA COMUNITA’ 
BENEDIZIONE DELLE CASE: Durante il mese di maggio nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

pomeriggio, Via Dell’Angesina, Via Zuccolo e laterali. 
 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per mille del 

gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa cattolica (circa l’80%), 

segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il sistema di reperimento dei fondi non è 

automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria 

fiducia nei confronti della Chiesa cattolica. Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della 

dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. Questa settimana 

e anche la prossima, in fondo alla chiesa ci sarà un addetto che potrà aiutarvi e dove potrete anche lasciare il 

vostro modello CUD firmato.  

 

XXIII Pellegrinaggio a piedi: MACERATA – LORETO  sabato 9 giugno ore 20.00 

Il Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto nasce nel 1978, anno dell'elezione di Giovanni Paolo II. Un 

insegnante di religione di Macerata lo propone agli studenti come gesto di ringraziamento alla Madonna a 

conclusione dell'anno scolastico: viene così recuperata l'antica tradizione, che tendeva sempre più a scomparire 

nell'attuale clima di secolarizzazione. Nel 1978 parteciparono poco più di trecento persone, negli anni successive si 

assiste ad una eccezionale progressione numerica fino a superare i trentacinquemila nell'ultima edizione. Il 

pellegrinaggio ha inizio nella sera del sabato immediatamente seguente la fine delle lezioni scolastiche; il percorso 

riprende un cammino mariano di antichissima tradizione e si snoda per circa 27 Km attraverso le campagne 

maceratesi. La marcia, guidata attraverso un sistema di comunicazione radio, è divisa in tre parti: 
 

1. parte: recita dei Misteri Gaudiosi e Benedizione Eucaristica;  

2. parte: Misteri Dolorosi e Benedizione con la Croce;  

3. parte: Misteri Gloriosi con una suggestiva fiaccolata ed al termine la Benedizione con l'acqua lustrale e il 

rinnovo delle promesse battesimali presso la Parrocchia di Chiarino.  
 

Qui viene offerto a tutti i pellegrini un ristoro preparato da coloro che non possono camminare.  

Proseguendo il cammino nella meditazione della Parola di Dio e del magistero del Papa, i pellegrini arrivano, verso 

le ore 6, alla vista del Santuario Mariano; qui si inginocchiano, recitano l'Angelus e si scambiano un gesto di pace e 

di riconciliazione. Dopo il suggestivo arrivo nella piazza della Basilica di Loreto, accolti da tanti amici, una 

delegazione di giovani offre un omaggio floreale alla Vergine; tutti insieme si compie l'Atto di Consacrazione alla 

Madonna e in conclusione ci si dà l'arrivederci all'anno successivo. Questo Pellegrinaggio, promosso da Comunione 

e Liberazione, è un segno di vitalità e di creatività dei movimenti ecclesiali. Quando un carisma autentico è aiutato e 

favorito dalla Chiesa e dai Pastori, esso aggrega, f rivivere e rinnova la tradizione del popolo cristiano, come 

possibilità offerta a tutti, credenti e non credenti. Il 19 giugno 1993 il Pellegrinaggio ha avuto il grande dono della 

presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. Il Papa ha celebrato la S. Messa a Macerata prima del cammino 

notturno e consegnando la Croce ha detto: "Ora affido a voi, cari giovani, la Croce che vi farà da guida al vostro 

pellegrinaggio al Santuario di Loreto. Imparate dall'esperienza di questa notte a seguire, anche sulle strade del 

vostro quotidiano cammino, la Croce di Cristo, nella quale è salvezza, vita e risurrezione". 

Per maggiori informazioni visitare il sito:  http://www.pellegrinaggio.org  

Un pullman partirà da Porcia : info e iscrizioni presso la Canonica entro il 5 Giugno 

 

http://www.pellegrinaggio.org/

