
Don Guido 340.4626456 - Don Gastone 049.9455387  
Email: parrocchiasanlorenzo.spg@gmail.com 
Sito: www.parrocchiasanpietroingu.it 

14 Maggio 2023 
VI DOMENICA DI PASQUA  

« Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito ! » 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-21) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 

vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi 
ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

21 Maggio - Ascensione del Signore - Un Dio che se ne va per restare ancora più vicino! 
di padre Ermes Ronchi 

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte 
in Galilea, la terra dove tutto ha avuto inizio. I monti sono 
come indici puntati verso l'infinito, la terra che si addentra 
nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della 
rivelazione della luce: sui monti si posa infatti il primo 
raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia la terra con 
un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici 
uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. 

Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno 
amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. E questa è la sola 
garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, 
anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà. 

Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a 
spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla 
loro fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del granello di senape, del 
pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di 
Vangelo e di nascite coloro che incontreranno. 

C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra... Andate dunque.                                                                                   Continua —> 



VITA DELLA COMUNITÀ - Intenzioni per i defunti 

SABATO 13 18.30 Rina, Massimiliano e Luciana Zaupa; Pellegrino Rubin; Ida 
Gatto, Dario e Attilio Pezzato; Maria Pilotto; Paolino Peruzzo;  
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07.30 Giacomo Paolin e figli; Greta Luison;  

09.00 Maria Gabriella Marcolongo; Luigia, Sante Vanzan e sr 
Rachele Tararan; Luigi Settin; Guerrino Venzi;  

10.30 s.i.p.; Giuseppe Baldisseri;  

LUNEDÌ 15 19.00 Giacomo Poggiana e Agnese Tognon;  

MARTEDÌ 16 08.30 Giannino e Mirko Pelizzer; Lavinia Zordan; Giuliano 
Paganin;  

MERCOLEDÌ 17 19.00 Giovanna, Adriano e Lidia;   

GIOVEDÌ 18 19.00 Giuditta Scanagatta, Aldo e Aurelio Marcolongo;  

VENERDÌ 19 19.00  

SABATO 20 18.30 Silvio e Angela Maragno; Tiziana Vezzaro;  

DOMENICA  
21 MAGGIO  
Ascensione  
del Signore 

07.30 Mt 28,16-20 

09.00 Maria Gabriella Marcolongo; Luigi Settin;  

10.30 Angelo Pilotto; s.i.p.;  

La settimana scorsa abbiamo dato l’ultimo saluto a Daniele Chiomento.  

Che la nostra preghiera lo accompagni al Signore. 

—> segue Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia anche 
nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, andate.  

Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento 
con nuovi adepti? No, ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. Anda-
te, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete 
visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.  

E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do: con voi, sempre, fino alla fine. Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è 
andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di pri-
ma. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle 
nubi ma al di là delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. Quel Gesù che 
ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire brec-
ce nei muri delle mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni!  



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri della settimana 

LUNEDÌ 15 20.30 Incontro per i genitori del battesimo 

MERCOLEDÌ 17  

Nel pomeriggio con i ragazzi della cresima visita alla casa natale di 
s. Bertilla Boscardin a Brendola e percorso lungo la via dei carri. 
Ritrovo ore 14,30 rientro verso le 19. Nel pullman ci sono ancora 
una decina di posti liberi.  
Se qualcuno vuole aggregarsi contatti don Guido 

20.00 S. messa presso il capitello di Barche 

GIOVEDÌ 18  20.00 S. messa al capitello di via Pertini 

20.00 S. messa al capitello famiglia Bergamin 

20.45 Incontro collaboratori Pesca di Beneficenza della festa di 
fine estate. 

SABATO 20 14.00 Incontro con i genitori e padrini/madrine del battesimo di 
domenica 

DOMENICA 21 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
09.00 S. messa animata dalla schola cantorum san Lorenzo 

11.30 Battesimi di: Chloe Comparin, Vittoria Lazzaretti, Camilla 
Leonardi, Nicolò Pengo e Daniel Signorini. 

VENERDÌ 19  

CATECHISMO DEI RAGAZZI 

Gli incontri settimanali si concluderanno mercoledì 24 maggio. 
• Mercoledì 31 maggio alle ore 20 in chiesa ci sarà la conclusione del mese di maggio 

e dell’anno catechistico con la Celebrazione Eucaristica. Al termine della messa 
benedizione delle croci 

• Giovedì 8 giugno alle ore 20 celebreremo la solennità del Corpus Domini. Sono 
invitati a partecipare tutti i ragazzi del catechismo, le famiglie e l’intera comunità. 
Seguirà la processione. 



 
 

 

Gli “incaricati delle vie” sono invitati a 

ritirare in canonica, a partire da 

martedì 23 p.v., le indicazioni per la 

raccolta alimentare (si raccomandano 

generi a lunga conservazione) che si 

terrà dal 28 maggio al 4 giugno 2023. 

Grazie. 
Se conoscete persone o famiglie che 
non sanno come trovare aiuto 
chiamateci al n. 347.6729193. 

GRAZIE! 

ORATORIO  

S. GIOVANNI BOSCO 

Sala teatro don Gianni 

23 maggio ore 20 

 

Il NOI 

invita tutta la 

comunità e in 

particolare animatori 

e componenti gruppi 

parrocchiali alla 

serata dedicata  
 

“Corso di primo 

intervento ...” 
 

con 

Alessandro Sartori 

infermiere SUEM 

Ospedale S. Bortolo 

VICENZA 

e membro  

MST Accademy 


