
 

«DALLA CONTEMPLAZIONE ALLA TESTIMONIANZA CONCRETA» 
dal Vangelo secondo 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.         

Parola del Signore 

Don Giuseppe 320.0424087 
Don Gastone 049.9455387  

Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com  
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

  
 

02 giugno 2019 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
È nato Alberto Orso di Mattia e Vanessa Bressan  



VITA DELLA COMUNITÀ - CELEBRAZIONI 

SABATO 
01 Giugno 

S. Giustino 

19.30 
Lucia Marcon; Gaetano Sfameni e Stanislava Compàra; 

Antonia Pesavento; Lina Villan Bresolin; Carlo Piccoli e 

Natalia Maino;  

DOMENICA 
02 Giugno 

ASCENSIONE  
DEL SIGNORE  

09.00 Guerrino Venzi; Giuseppe, Angela Tararan e familiari;   

11.00 
Natale, Lino, Pietro Basso e Teresa Giacon; defunti 

famiglia Marin; defunti famiglia Soster; Elvira De Rossi; 

Danilo e Giuseppe Bresolin;  

LUNEDÌ 

03 Giugno  19.30 Maria, Rosa e Antonio Toiffanin; Maurizio Mischiati; 

Eliseo Zampieri e familiari;  

MERCOLEDÌ 
05 Giugno 
San Bonifacio 

19.30 Regina Benetti; Maria De Carli; defunti famiglia Veronese; 

Annamaria Benetti e defunti famiglie Barbieri-Benetti;   

GIOVEDÌ  
06 Giugno 

19.30 
Gina, Anna, Paolo Dadda e Persiana Menegaldo; 

Alessandro Toniato e Angela Bordignon; Antonio Pilotto 

e familiari; Rosa Niccoli e Piero Grapeggia;  

VENERDÌ 

07 Giugno 
19.30 Umberto Zanini;  

SABATO 
08 Giugno 

19.30 30° Mario Rigon; Dilvo Rigoni; Aldo Rossato; 

DOMENICA 
09 Giugno 
PENTECOSTE 

 

09.00 Lino De Checchi; Guerrino Venzi; Luigi Rossato e 

Antonia Munari; Adriano (Felice) e Lina Vencato; 

11.00 Greta; Virginia Fortunato e familiari; Teresa Valsacchi e 

Pietro Moserle; 

RACCOLTA DI ALIMENTI e non solo 
DA VENERDÌ 31 MAGGIO A DOMENICA 2 GIUGNO 

 

IN CHIESA  e presso: 
 

supermercato BOCCHI-MIGROSS e Latteria Molinetto-Busche 



VITA DELLA COMUNITÀ - INCONTRI 

DOMENICA 
02 Giugno  

11.00 
Battesimo Comunitario 

 

60° di Matrimonio di Vito Spazzini e Maria Gioachin. Auguri! 

15.30 Preghiera del Rosario in Chiesa 

MERCOLEDÌ 
05 Giugno  15.00 In Oratorio, incontro di tutte/i i catechiste/i   

GIOVEDÌ 
06 Giugno  20.45 

In Oratorio, incontro organizzato dall’associazione Al-

Anon aperto a tutti sul tema “Alcolismo: malattia della 

famiglia” per familiari e figli con varie testimonianze. 

VENERDÌ 
07 Giugno  

SABATO 

08 Giugno 11.00 Matrimonio di Nicola Bertoldo e Cinzia Pettenuzzo. Auguri! 

DOMENICA 
09 Giugno  11.00 Festa di ringraziamento per il  

50° di sacerdozio di don Primo Secco 

15.30 In Chiesa adorazione eucaristica, segue incontro Ministri 

della Comunione  

Porteremo la Comunione agli ammalati 

09.00 
Scout - Lupetti 

Ritrovo in Chiesa per la S. Messa e partenza per il 

campo estivo alla Casa Maria Assunta - Cavallino 

Con le offerte pasquali sono state raccolte 1021 buste per 13.393,44€ 

AAA CERCASI 

 volontari disponibili per la pulizia della chiesa  

 

DOMENICA 9 GIUGNO  

INIZIO DEL TORNEO 

PATROCUP 

 

10A EDIZIONE 



 
Papa Francesco: 

 “con l'Ascensione, il Signore ci ricorda che la meta è il Cielo!” 
 

"Con la sua Ascensione il Signore risorto attira il nostro sguardo al Cielo, 
per mostrarci che la meta del nostro cammino è il Padre". 

 “Detto questo, fu elevato 
in alto sotto i loro occhi e 
una nube lo sottrasse al loro 
sguardo…Questo Gesù, che 
è stato di tra voi assunto 
fino al cielo, tornerà un 
giorno allo stesso modo in 
cui l'avete visto andare in 
cielo»”. (At 1, 9-11) 

 Siamo nel tempo della Pasqua, cioè della gioia, della liberazione dalla 
morte e dal peccato grazie alla Resurrezione, nel tempo della promessa di 
salvezza. Gesù, quindi, torna per congedarsi dagli apostoli che ora sono 
pronti al distacco, come figli cresciuti.  

La separazione, però, è solo apparente perché il Signore, invisibile, 
continua ad operare nella Chiesa, ed è temporanea, perché Egli un giorno 
tornerà. Gesù chiude un cerchio, che ha attraversato la sua esistenza 
umana per tornare nei cieli, pur rimanendo vivo e presente nella Chiesa.  

Ma è proprio grazie al momento dell’Ascensione che questa dicotomia tra 
cieli e terra viene superata: Gesù se ne va, ma soltanto precede, come un 
fratello, come il Figlio prediletto, tutti gli uomini, in paradiso, lì 
dove è Dio.  

Come un uomo, Gesù era sceso agli inferi per salvare Adamo e così, con 
l’Ascensione, ribadisce una volta in più che è il cielo il destino a cui l’uomo 
deve aspirare, la santità, riassumendo il senso del mistero 
dell’Incarnazione e il fine ultimo della salvezza. La glorificazione della natura 
umana, incarnata dal Verbo in tutta la sua povertà e da Lui, poi, sollevata 
fino al cielo, è ancora meglio spiegata in diverse preghiere appartenenti alla 
tradizione bizantina in cui si supera la disputa, appunto, tra cielo e terra. 

Gesù prima di essere uomo è Figlio del Padre e presso di Lui ha stabile 
gloria. Gesù, quindi, ascende al cielo per dare inizio al regno che non ha 
fine, ma anche per preparare il nostro posto in cielo. Se Gesù non 
tornasse al Padre nei cieli, per l’uomo non ci sarebbero redenzione né 
salvezza: solo così, infatti, Egli in qualche modo completa la Sua 
Resurrezione inviando, poi, nel mondo il Consolatore. 


