
Con la Chiesa oggi contempliamo Cristo che sale in cielo. Con lui 
l’umanità redenta entra nella gloria del Padre. In Cristo, nostro capo, a-
sceso al cielo, vediamo già un anticipo della nostra gloria. E il nostro cuo-
re si apre alla gioia e alla speranza.   
 

CRISTO ASCESO NEI CIELI 
REGNA ALLA DESTRA DEL PADRE 
 

C elebrare l’Ascensione del Signore Gesù ci fa riflettere sul significato 

che questo mistero ha nella storia della salvezza. Certamente per il 

Signore Gesù esso manifesta il termine della sua permanenza tra gli 

uomini, unita alla sua glorificazione alla destra del Padre per regnare con lui 

sul cielo e sulla terra. «Il suo regno non avrà fine » ed egli eserciterà dal cielo 

la sua azione benefica e salvatrice sull’umanità, per mezzo dello Spirito Santo. 

 Per ciascuno degli apostoli, che saranno poi maggiormente potenziati in 

questo dallo Spirito alla Pentecoste, l’Ascensione determina la loro missio-

ne di testimoni del Risorto. Per noi cristiani, infine, l’Ascensione ha la fun-

zione di aprirci alla speranza nella vita futura con Dio e di infonderci il co-

raggio dell’annuncio al mondo intero per evangelizzarlo ed unirlo in una 

sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Gesù che ascende al Cielo 

porta con sé quanti accolgono il suo Regno, rendendo così “accessibile” 

all’umanità la casa del Padre, ove si sperimentano in eterno la vita e la feli-

cità di Dio.  
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ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE   
   

del SIGNOREdel SIGNOREdel SIGNORE   
   

Anno BAnno BAnno B 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Atti degli Apostoli (1, 1-11)   
Fu elevato in alto sotto i loro 
occhi.  
Efesini (4, 1-13)       
Raggiungere la misura della 
pienezza di Cristo.   
Marco (16, 15-20)  
Il Signore fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio. 

 Gesù disse: «…….. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani 

ai malati e questi guariranno». 

Questa è la promessa di Gesù: egli è sempre con noi per renderci  capaci di 

 scacciare ed eliminare tutto ciò che ci divide dagli altri 

 parlare il linguaggio dell'accoglienza e della comprensione 

 prendere in mano ed affrontare le situazioni difficili  senza lasciarsi scoraggiare 

 sapere che il veleno delle critiche e delle cattiverie ci può far male ma non uccidere 

 consolare, sostenere, curare e guarire coloro che soffrono 

 



“I GIOVANI AD ASSISI 
 

L ’incontro tra ragazzi, spesso compa-
gni di scuola, e tra catechisti prove-

nienti da varie parrocchie del territorio, 
ha sottolineato l’importanza di ricono-
scersi sulla strada del Vangelo anche 
nell’allegria, che può dare la forza di 
combattere gli insuccessi e le difficoltà 
quotidiane, nello spirito di  collabora-
zione tra Sacerdoti, catechisti, ragazzi e 
famiglie, coinvolti nel cammino di cre-
scita spirituale dei nostri giovani. 
Alcune loro riflessioni: 
  “Questa esperienza è stata meravi-

gliosa: ho avuto non solo 
l’opportunità di avvicinarmi a Dio, 
ma anche di trovare nuovi meravi-
gliosi amici, che mi stanno aiutando ad uscire dal breve momento buio e di forte tristezza che ho avuto 
nell’ultimo periodo. Grazie mille a tutti...specialmente ai catechisti, che hanno avuto una pazienza infinita  e che 
ci hanno guidato in questo magnifico pellegrinaggio” 

 “A me è piaciuto particolarmente l'Eremo delle Carceri, soprattutto quando lo percorrevamo in silenzio come 
San Francesco” 

 “Questo pellegrinaggio è stato molto utile per capire chi era ed è S. Francesco e chi siamo noi. Quest'esperienza 
ci ha portato in luoghi molto belli e suggestivi, anche se per arrivare a quest'ultimi abbiamo dovuto faticare un 
pochino. Inoltre abbiamo fatto nuove amicizie e abbiamo imparato a condividere pensieri e opinioni, senza liti-
gare o avere conflitti. A me è piaciuta molto anche come esperienza per la cultura e il benessere personale”. 

 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 

recita del rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo 

tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) con animazione del-

la preghiera del mercoledì 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 17 maggio alle ore 17.15 si terrà l’incontro mensile 

di catechesi tenuto dal parroco. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si terrà gio-

vedì 17 alle ore 19. Sono invitati in modo particolare i cate-

chisti e i giovani. 
 

 

LA  CELEBRAZIONE  DELLA  S. CRESIMA 
In questa domenica 13 maggio 2018, solennità dell'Ascensione del Signore, durante la 
Santa Messa delle ore 9.30,  10 adolescenti ed una persona adulta della nostra comuni-
tà parrocchiale celebreranno il Sacramento della Confermazione, ricevendo in dono il 
sigillo dello Spirito Santo. 
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare questi giovani con la preghiera, perché 
inizino a vivere da cristiani adulti e impegnati nella nostra comunità parrocchiale, augu-
rando loro di mettere a frutto i doni che riceveranno. 
La solenne liturgia sarà presieduta da mons.Danilo Barlese. 

AKPAN MBUOTIDEM 
ARMANI FRANCESCO 
ARMANI GABRIELE 
BARBARO LETIZIA 

CAGNONI FRANCESCA 
CARLONE CESARE 
COMELLATO VERONICA 
MAURIZIO EDOARDO 

MULA ELISA 
ROSATO ANDREA 
 
SALIS NADIA 

 

“Vieni Santo Spirito 
riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco 

del tuo amore” 

 

ASSOCIAZIONE NOI via PIAVE 
rendiconto economico anno 2017 
ENTRATE        
Quote tesseramenti NOI     1.398  
Contributi liberali privati     1.955  
Proventi da “5 x 1000”     3.471  
Raccolta occasionale fondi    2.317 
 TOTALE ENTRATE   9 .141  
USCITE 
Contributi a NOI Zelarino       828 
Utenze (telefono)        150  
Manutenzione ordinaria locali      131  
Acquisti per feste/eventi/pranzi  2.991  
Costi vari         167 
Manutenzione caldaie Patronato     880 
 TOTALE USCITE    5.147 


