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La missione della Chiesa è 
presieduta da Gesù Cristo 
risorto, salito al cielo e 
intronizzato Signore alla 
destra del Padre. L’ascen-
sione e l’invio degli 
apostoli sono insepara-
bili. Tra gli undici (Giuda 
il traditore ha seguito un 
altro cammino), inviati da 
Gesù e beneficiari della 
sua promessa fedele e po-
tente, si trovano anche i 
successori degli apostoli e 
la Chiesa intera. Gesù ci 
invia, ci accompagna e ci 
dà la forza. Noi non sia-
mo dei volontari sponta-
nei, ma degli inviati.  

Appoggiandoci su Gesù 
Cristo vincitore della mor-
te, possiamo obbedire 
quotidianamente al suo 
ordine di missione nella 
serenità e nella speranza. 
Gli apostoli sono i mes-

saggeri di una Parola che 
tocca l’uomo nel centro 
della sua vita. Il Vangelo, 
affidato alla Chiesa, ci dà 
una risposta definitiva: se 
crediamo, siamo salvati, se 
rifiutiamo di credere o 

alziamo le spalle, siamo 
perduti. Attraverso la fe-
de, che è il sì dato dall’uo-
mo a Dio, noi riceviamo 
la vita. 
Il Signore conferma la 
predicazione degli apo-
stoli con molti segni; e 
segni accompagnano an-
che i credenti. Attraverso 
questi segni, diversi e coe-
stesi alla missione della 
Chiesa, Dio vuole garanti-
re la sua azione in coloro 
che egli ha inviato e invita 
tutti gli uomini ad abban-
donare ciò che è visibile e 
quindi attraente per il mi-
stero della salvezza.   

Ascensione del Signore: dopo la vittoria sulla morte siede alla destra del Padre 

GESU' CI ACCOMPAGNA E CI DA' FORZA 
Se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle, siamo perduti 

  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

  

È una tradizione ormai 
ultraventennale in parroc-
chia e ogni volta si rinno-
va l’emozione. È la festa 
dei lustri di matrimonio 
con cui  gli sposi che nel 
corso di quest’anno ricor-
dano i  5, 10, 15… 25, 
30….50 anni e più di noz-
ze, si ritrovano assieme e, 
durante la Celebrazione 
Eucaristica, rinnovano le 
promesse nuziali. È bello 
cogliere questa opportuni-
tà che ci riporta all’inizio 
della nostra storia di mari-
to e moglie e, nel ricon-
durci col ricordo alle ori-
gini della nostra vita assie-
me, ci fa ripercorrere i 
grandi doni che in questi 

lustri, più o meno nume-
rosi, ci sono stati donati. 
E il dono più grande è 
proprio quello di essere 
ancora uniti, al di là delle 
fatiche e delle prove che 
possiamo aver incontrato. 
Ecco quindi che parteci-
pare a questa festa diventa 
segno di riconoscenza 
doveroso, nella consape-
volezza che la nostra testi-
monianza di sposi tanto 
bene fa ai nostri fratelli, 
soprattutto in un’epoca 
storica, in cui dire “sì” per 
sempre è fuori moda e 
probabilmente anche po-
co conveniente. 
L’appuntamento, cui 
invitiamo tutte le coppie, 

è per domenica 27 mag-
gio alla Santa Messa 
delle ore 11.30.  
Sarà bello ritornare da-
vanti all’altare assieme ai 
nostri figli, nipoti, genito-
ri, parente ed amici e rin-
novare di nuovo gli impe-
gno del nostro matrimo-
nio davanti a Dio e alla 
comunità parrocchiale. 
Le coppie che intendo-

no partecipare potranno 
iscriversi in ufficio par-
rocchiale (041920075). 
Al termine della Messa 

ci sarà anche la possibilità, 

per chi lo desidera, di riu-

nirci attorno alla tavola 

tutti assieme con il tradi-

zionale PRANZO IN 

FAMIGLIA servito negli 

stands di Catene in Festa. 

Pellegrinaggio Medjugorie: 
aperte le iscrizioni 

Ricordiamo che sono aperte in ufficio parroc-
chiale di Catene le iscrizioni al Pellegrinaggio a 
Medjugorie in programma dall’8 al 12 settem-
bre prossimi. 

Lustri di matrimonio: rinnovo delle promesse nuziali 



 

Ci ha lasciato... 
Preo Carla  di anni 62 

  

 

Domenica 13 

Ascensione del Signore 
 Attività E/G  L/C 

 Ore 15.30 S. Messa di ringrazia-
mento Pellegrinaggio a Lourdes. 

 

Lunedì 14 

 Ore 19.00 Incontro superiori. 

 Ore 20.30 Fioretto 
 

Martedì 15 

 Ore 16.45 Preparazione Cresime 

 Ore 20.30 Fioretto 
 

Mercoledì 16 

  Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
operatori pastorali. 

 Ore 20.30 Fioretto 
 

Giovedì 17 

 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 
Adorazione Eucaristica e Vespri 

 Ore 20.30 Fioretto 
 

Venerdì 18 

 Ore 20.30 Fioretto per le vie di Ca-
tene 

 

Sabato 19 

 Ore  9.00 Ritiro Cresimandi  

 Ore 20.40 Preparazione Cresima 
con genitori, padrini e madrine 

 

Domenica 20 

Solennità di Pentecoste 

 Ore 11.30 CRESIME 

Domenica 20 maggio 
Solennità di Pentecoste 
I lettura: At 2,1-11  

Salmo 103 
II lettura: Gal 5,16-25  

Vangelo:  Gv 15,15-27;16,12-15 

    

Domenica scorsa noi cresimandi sia-
mo andati a Venezia nella Basilica 
della Madonna della Salute per firma-
re il nostro impegno per questo Sa-
cramento. Con entusiasmo e curiosità 
siamo partiti da Catene accompagnati 
dai nostri genitori, padrini e madrine, 
dai catechisti e da don Francesco.  
In seminario siamo stati accolti nel 
chiostro da Riccardo, seminarista che 
all’interno della Basilica ci ha illustrato 
il dipinto del Tiziano “Discesa dello 
Spirito Santo”. Questo quadro ci ha 
fatto riflettere sulla scelta che stiamo 
per fare, che deve essere dettata dal 
cuore, senza obblighi né costrizioni. 
Passando poi per la sacrestia abbiamo 
ammirato il quadro del Tintoretto “Le 
nozze di Cana”. Dopo pranzo, noi 
ragazzi abbiamo vissuto un momento 
di gioco insieme, mentre i genitori 
hanno visitato il seminario con la gui-
da coinvolgente di don Francesco 
che, attraverso l'illustrazione della for-

mazione spirituale, fraterna ed intel-
lettuale di tutti i seminaristi, li ha gui-
dati attraverso il refettorio, la stupen-
da e antica biblioteca e l'osservatorio, 
lasciando spunti di riflessione tanto 
utili quanto preziosi. Dopo aver go-
duto della vista di Venezia dall'alto 
dell'osservatorio, è arrivato il momen-
to più atteso, quello della firma. 
All'interno della cappella, con il libro 
delle firme posto sull'altare, a sottoli-
neare l'importanza del gesto, ognuno 
dei ragazzi, accompagnato dai genito-
ri, padrini e madrine, ha firmato l'im-
pegno a vivere la propria fede guidato 
dallo Spirito Santo che ci sarà donato 
la settimana prossima, domenica di 
Pentecoste. Felici e consapevoli della 
responsabilità che con la firma ci sia-
mo assunti, siamo tornati a casa ri-
pensando a quella magnifica e fanta-
stica giornata trascorsa tutti insieme. 
                             Giorgia R. e mamma  

I CRESIMANDI IN VISITA AL SEMINARIO PATRIARCALE 

La nostra bella Casa “card. Cè” di 
Domegge, dopo tanti sacrifici per il 
restauro e la sistemazione, attende di 
essere utilizzata. Ovviamente non è 
un albergo, ma una struttura al servi-
zio dell’amicizia, del buon riposo e 
anche della spiritualità. Per questo è 
disponibile (salvo prenotazioni già 
avvenute) in ogni momento dell’anno. 
In estate specialmente, è luogo ideale 
per trascorrere bellissime ferie per 

gruppi di famiglie e amici, perché è 
proprio al centro del Cadore, per cui è 
agevole spostarsi per escursioni e gite. 
Per ogni informazione, costi e preno-
tazioni, contattare il sig. Gianni Bettin 
(339.3986543); per la nostra Collabo-
razione pastorale sono previste tariffe 
agevolate! È possibile anche visionare 
il video di presentazione della Casa 
nel sito www.parrocchiacatene.it  

Vacanze nella casa di Domegge:  
un video di presentazione  

http://www.parrocchiacatene.it

