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 Cari fratelli cristiani, 
 

 ancora una volta siamo alla festa grande dell'Ascensione! Non è un 
addio, ma l’inaugurazione di un’era di speranza! Quegli angeli, in bianche 
vesti, che dicono: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?», 
ricordano che il tempo della Chiesa non è un’evasione alienante verso un 
cielo da sogno. Non dobbiamo allontanarci dalla nostra città, dai nostri impe-
gni veri (!), perché è là che dobbiamo essere testimoni del Cristo! Siamo 
sempre chiamati a correggere due estremismi spirituali: 1. La tentazione di 
“fissare il cielo”, rapiti in una contemplazione che ci allontana dalla terra... 
2. La tentazione “secolaristica”, che racchiude il cristianesimo nel “fare”... 
 Occorre fare sintesi: l’attesa di una terra nuova, dell’eternità, non deve 
indebolire l’impegno appassionato per la storia. Nell’Ascensione storia ed 
eternità si incontrano! E non deve diventare vera quell’affermazione di 
Marx, per cui la religione sarebbe l’oppio dei popoli... 
 D’altra parte questo Gesù, che sale al cielo, ci ricorda un’altra dimen-
sione del vivere: quella verticale. È curioso notare che il tempietto edificato 
dai crociati sul monte degli Ulivi, per ricordare l’Ascensione di Gesù era pri-
vo di cupola (aggiunta in seguito dai musulmani che ne hanno la proprietà). 
Si voleva, così, rappresentare simbolicamente la «via nuova e vivente» che 
unisce cielo e terra e che Cristo ha inaugurato. 
 Un altro grande messaggio viene dalla liturgia: questa è la festa dove 
viene glorificata la realtà corporea! Non dimentichiamo mai quell’espres-
sione: Et Verbum caro factum est. Dio ha bisogno del corpo! Noi siamo la 
religione della risurrezione dei corpi! Per cui: tutto l’uomo è salvato! Se il 
corpo diventa la sede di Dio, anche l’ultimo di tutti gli uomini è un vero ta-
bernacolo! 
 E Maria è la prima creatura che si è inoltrata su quella strada di luce 
con la sua assunzione al cielo. Allora: la solennità odierna è la festa della 
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speranza, è la celebrazione della redenzione del nostro corpo nella gloria del-
la risurrezione. 
 Lo aveva ben capito Tommaso Moro. Mentre era in attesa di essere 
decapitato (6 luglio 1535), così scriveva alle persone che lo amavano: «Non 
rattristatevi, perché confido che, una volta in cielo, ci rivedremo molto lieta-
mente, in piena letizia, lassù dove saremo sicuri di vivere e amarci insieme, 
in gioiosa beatitudine, per sempre, eternamente. 

Il frutto nella fontana 

 

 Una donna si recò alla fontana: un piccolo specchio tremolante, limpidis-
simo, tra gli alberi del bosco. 
 Mentre immergeva l’anfora per attingere, scorse nell’acqua un grosso 
frutto roseo, così bello che sembrava dire: «Prendimi!». 
 Allungò il braccio per coglierlo, ma quello sparì e ricomparve soltanto 
quando la donna ritirò la mano dall’acqua. Così per due o tre volte. 
 Allora la donna si mise ad estrarre l’acqua per prosciugare la fontana. La-
vorò a lungo, sempre tenendo d’occhio il frutto misterioso; ma quando ebbe 
estratto tutta l’acqua, s’accorse che il frutto non c’era più. 
 Delusa per quell’incantesimo, stava per andarsene via, quando udì una 
voce tra gli alberi (era l’Uccellino Belvedere, quello che vede sempre tutto): 
«Perché cerchi in basso? Il frutto sta lassù...». 
 La donna alzò gli occhi e, appeso ad un ramo sopra la fontana, scorse il 
bellissimo frutto, di cui nell’acqua aveva visto soltanto il riflesso. 
 

Fiaba africana 

in Piccolo breviario della felicità, a cura di G. BONETTO, ed. Gribaudi, pp. 42-42 

Bisogno di catechisti 
 

 Per il prossimo anno la Comunità ha bisogno di nuove catechiste/i. 
Tutti potrebbero dire: «Non ho tempo...». Oppure: «Non sono preparato/
a». Ma, quando il bisogno chiama, occorre rispondere. Invito anche voi 
giovani a rispondere a questa chiamata. Troverete aiuto e conforto! 
 Basta avere fede, passione e autorevolezza. Il resto si impara. 
 Spero che qualcuno mi dichiari presto la sua disponibilità. 



 

Calendario della settimana 

Dom. 02  

 

16.00 
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Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
Saggio di pianoforte, a chiusura dell'anno 

Lun.  

03 

 

08.00 

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Liturgia della Parola 

Mar. 04 08.00 

10.00 

Liturgia della Parola 

Gruppo Missionario 

Mer. 05   

08.00 

San Bonifacio, vescovo e martire 

Liturgia della Parola 

Gio. 06  

07.00 

08.00 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Sacerdoti della Forania in Congrega sul monte Lussari 
Liturgia della Parola 

Sab. 08 Matt. 
09.00 

10.30
16.00 

Viene smontato il capannone della sagra 

Incontro con i ministri della Comunione 

3a catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni 

Dom. 09  

10.30 
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Dopo la messa: Celebrazione di 6 Battesimi 
La Compieta di stasera chiude il Tempo di Pasqua 

Ven. 07  

13.30 

20.30 

Primo venerdì del mese 

Parte il Pellegrinaggio per Padova 

3° incontro di formazione per gli Animatori 
dr. FKLLM MNOL: Come essere e fare gruppo 

  10.30 

15.00 

Pom. 
20.00 

2a catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 
Casella d'Asolo: Sposi BPQ LRSK e CKTKUO IVKUNK 

Non ci sono le Confessioni 
Incontro con gli amici dell'Arte 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile 
MDG indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

Matrimonio a Catania 

 

 Da lunedì a mercoledì il parroco vola a Catania per sposare martedì 4 giu-
gno, ore 11.00, i giovani COUTKUO COLSPQQO e SNLKQUK LKRUK, qui residenti 
e partecipanti alla vita della parrocchia. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 1 19.00 + Stringher Lucia 

+ Tonon mons. Nilo, Tonon suor Maria,  
   Da Grava Annalisa 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

+ Da Dalt suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Angiulli Vittorio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Piccoli Andrea 

+ Rova Renato 

Domenica 2 9.00 

 

 

 

10.30 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Minardo Maria ed Ignazio 

+ Alari Emma,  Pavan Dario, Zanetti Luigi 
+ Dall’Anese Dario 

 

Venerdì 7 8.00  

Sabato 8 19.00 + Fattorel Eliseo (16° A.) 

Domenica 9 9.00 

 

 

 

10.30 

19.00 

+ Angelo ed Adele 

+ Sartori Regina e Marcello 

+ Def.ti famiglia Lucchetta 

+ Tortolo Vanilla (27° A.) 
+ Armellin Jessica 
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Pellegrinaggio a Padova 

 

 Venerdì 7 giugno, ore 13.30 partenza per Santuario di Padre Leopol-
do e Basilica di S. Antonio di Padova. Iscriversi al più presto presso la 
sig.ra A[UK (ore pasti): 0438 - 24872. Costo € 15.00. 


