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Gesù ascende al cielo e promette che anche noi parteciperemo alla sua gloria

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Il Risorto è la luce che rischiara tutti coloro che camminano nelle tenebre

Nel Vangelo di questa domenica,
Solennità dell’Ascensione del Signore, San Matteo ci racconta come il
risorto sia ritornato nella Galilea. È
lì che Egli aveva cominciato ad annunciare la conversione e il Vangelo
del Regno. In quel luogo di frontiera, egli aveva dato appuntamento ai
suoi discepoli, che si erano dispersi
quando egli, il pastore, era stato ferito. È ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto è la luce che rischiara tutti
coloro che camminano nelle tenebre e nell’ombra della morte. Egli
ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una montagna, come all’inizio, quando parlò loro per

annunciare la via della felicità del
regno dei cieli. Il Risorto è su questa montagna in Galilea, che simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi solennemente co-

Anniversari di Matrimonio
per 31 coppie
Ecco le coppie che questa domenica,
alla S. Messa delle 11, rinnoveranno davanti all’Altare di Dio le promesse fatte
il giorno del loro Matrimonio. Uniamoci
a loro nella lode alla Santissima Trinità
per le meraviglie che ha compiuto nella
loro vita.
Anni 65
Nisato Renato e Cesarina
Anni 55
Cadamuro Luciano e Antonietta
Volpato Gianni e Orietta
Anni 50
Convento Silvio e Mariuccia
Falcone Francesco e Rosanna
Lonzega Daniele e Rita
Novello Giuseppe e Bruna
Pomiato Giovanni e Vittorina
Ruaro Francesco e Ivonne
Anni 45
Ballarin Sandro e Rosanna
Gavazzi Walter Giuseppe e Marisa
Rossi Giuseppe e Teodolinda

me Colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra. Da questa montagna Egli invia gli Apostoli
- e in loro, con loro, noi tutti che li
seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali del mondo. Nessuno è escluso dalla Parola e dalla
partecipazione alla vita della famiglia divina: la comunione del Battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Oggi noi, come gli Undici sulla montagna, lo adoriamo e
riaffermiamo la nostra obbedienza
al suo comando missionario. Egli
sembra assente ma è in realtà è
sempre con noi, fino alla fine del
mondo.

Anni 40
Bognolo Leopoldo e M. Antonietta
Busato Pietro e Lina
Vallotto Carlo e Noemi
Anni 35
Colombo Stefano e Rossella
Giuseppini Roberto e Cinzia
Pezzato Dino e Liana
Lazzarini Giovanni e Orietta
Toffanin Lorenzo e Marina
Anni 30
Bertaggia Mirco e Elisabetta
Gaudioso Giorgio e Roberta
Anni 25
Anoè Giovanni e Liana
Busolin Loris e Fiorella
Vianello Gianpaolo e Annalisa
Zennaro Paolo e Michela
Anni 15
Bolgan Oscar e Chiara
Munaretto Corrado e Denise
Anni 10
Favaro Alessio e Katrine
Favaro Christian e Sabrina
Fiorin Matteo e Monica

A San Antonio
di Marghera

la conclusione di maggio
Mercoledì 31 maggio si terrà la conclusione vicariale del
mese dedicato alla preghiera
mariana. Due gli appuntamenti, entrambi nella Chiesa
di S. Antonio a Marghera:
10.30 S. Messa del Malato
20.30 Processione Mariana
da S. Antonio alla chiesa della
Risurrezione alla Cita.
Occorre tuttavia constatare
che quest’anno al fioretto si
sono visti pochi bambini e
ragazzi, tranne alcuni fedelissimi che sono stati presenti
tutte le sere. Ricordiamoci
sempre che la preghiera del
Santo Rosario, come diceva
S. Pio da Pietralcina, “è l’arma più potente contro il Diavolo e le sue seduzioni”.

Spettacolo dei ragazzi
del catechismo

Venerdì 2 comunione
agli ammalati

La sera di martedì 30 maggio, alle
20.40, sotto la struttura di “Catene in
Festa”, i nostri bambini e ragazzi del
catechismo sono lieti di intrattenere i
genitori con uno spettacolo sul tema:
“Grandi cose ha fatto il Signore”.
Non è un “saggio”, ma più semplicemente un momento di condivisione
tra i più piccoli e gli adulti nel contesto speciale della catechesi, cioè nel
cammino di amicizia con il Signore
Gesù dentro la compagnia della
Chiesa. Per l’occasione sarà aperta
“La Piazza” con la possibilità di
mangiare piadine, club-sandwich,
mozzarelle e bibite fresche. Tutta la
comunità è invitata

Venerdì 2 giugno sarà portata la
Santa Comunione ai malati nelle case. Invitiamo a far pervenire ai sacerdoti (in ufficio parrocchiale) i nomi e
gli indirizzi di quanti desiderano ricevere il Santissimo Sacramento, ma
sono impediti per l’età o la malattia.
Si ricorda a tutti, soprattutto ai più
giovani, che il tempo estivo è difficile per quanti sono anziani, soli o malati. Offrire una rinuncia al Signore
per loro, o visitarli stabilmente, può
essere davvero un sollievo grandissimo, un motivo di gioia, ma anche
un merito grande che si acquista agli
occhi di Dio.

Uscita nella casa parrocchiale “Marco Cè”
per la quinta elementare

Solennità
dell’Ascensione del Signore

Domenica 28

• Attività L/C e E/G
• Ore 11.00 S. Messa per gli Anni-

versari di Matrimonio, a seguire
pranzo dei lustri

Martedì 30
• Ore 20.40 Spettacolo conclusivo
anno di Catechesi “Grandi cose ha
fatto il Signore”
Mercoledì 31
• Ore 10.30 S. Messa del malato
a S. Antonio, Marghera
• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli
Operatori Pastorali
• Ore 20.30 Rosario a chiusura del
mese di Maggio e processione dalla chiesa di S. Antonio alla chiesa
della Risurrezione

Giovedì 1 giugno
• Continua “Catene in Festa”,
sul sito www.parrocchiacatene.it
FINALMENTE SIAMO RIUSCITI AD ANDARE A DOMEGGE!
il programma completo
Cari lettori del Punto, siamo i bambi- Ci siamo stancati molto a salire dal lago fine • Ore 18.30 S. Messa per tutti i deni di catechismo di quinta. Fin dall’i- alla casa, ma alla fine ne è valsa la pena per funti della parrocchia
nizio di quest’anno, in settembre, ave- il meraviglioso paesaggio che ci circondava. Venerdì 2
vamo sognato di fare un’esperienza Abbiamo provato tutti delle emozioni molto Primo venerdì del mese, in mattiinsieme e poter andare nella nostra forti, eravamo euforici ed allegri; alla fine nata verrà portata la comunione agli
casa di Domegge. Lo abbiamo scritto siamo tornati ancora più amici di prima.” ammalati
sul cartellone dei desideri, lo abbiamo Così hanno scritto i ragazzi quando • Ore 10.00 Marcia della Salute
preparato insieme, lo abbiamo chiesto abbiamo chiesto loro di raccontare ai • Ore 12.00 Pranzo Scuola Materna,
a seguire spettacolo dei bambini
nella preghiera, e con l’aiuto delle no- loro amici l’esperienza fatta.

stre catechiste, di don Lio e delle nostre famiglie, lo abbiamo finalmente
realizzato. Solo un fine settimana ma
è stato fantastico!
“E’ stata un’uscita straordinaria in cui
l’amicizia e lo stare insieme erano i protagonisti; ci siamo divertiti moltissimo, abbiamo
imparato nuove cose su Gesù, pregando in
cerchio assieme.

Noi catechiste ringraziamo il Signore
del dono che ci ha fatto vivere insieme, ringraziamo tutti quelli che ci
hanno aiutato, cuochi compresi.
Sperando di poter riproporre l’esperienza, invitiamo anche altri gruppi ad
andare a Domegge per poter capire
meglio quanto è bello vivere insieme
come amici di Gesù.
Chiara Favaro

Sabato 3
• Ore 9.00 Preparazione Battesimi
Domenica 4 Pentecoste

• Ore 9.30 S. Messa di ringrazia-

mento a conclusione dell’anno di
Catechesi
• Ore 11.00 Presentazione dei Battezzandi alla comunità
• Ore 12.00 Pranzo in famiglia

Domenica 4 giugno
Domenica di Pentecoste
I lettura: At 2,11-11
Salmo 103
II lettura: 1Cor 12,3-7.12-13
Vangelo: Gv 20,19-23

