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Oggi, Domenica 2 giugno. ore 21.00 in chiesa:
CONCERTO POLIFONICO “CITTA’ DI ROVIGO”
- Mercoledì 5 giugno, in sala polivalente, ore 21.00,
incontro per i campi estivi elemetari, 1 a e 2 a media
- Giovedì 6 giugno: comitato di gestione della Scuola dell’infanzia, 20.45
- Venerdì 7 giugno: preparazione dei Battesimi di giugno, 20.45
- Sabato 8 giugno: Incontro con padre Michele sul catechismo
della chiesa cattolica. Ore 15.00 in Centro Parrocchiale.

DOMENICA 9 GIUGNO
Inizio del GREST
con la S. Messa delle ore 10.00
+ I giovani hanno organizzato un
PRANZO in sala polivalente a
sostegno delle attività estive
e in particolare per
il “cammino di Santiago.
Prenotarsi in sacrestia.
Alle ore 18.00 presso la biblioteca del
Comune: “FAMIGLIE AL CENTRO”
Tavola rotonda sulla famiglia con la
presenza dell’assessore regionale alle
politiche per la famiglia Lazzarin, la
dottoressa Giulia Michelotto assistente sociale presso il CAFS (Centro per
l’Affido e la Solidarietà Familiare),
David Cerantola psicologo e
psicoterapeuta presso il Centro per le
Famiglie e don Silvano Trincanato
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale
della Famiglia.

Al tuo Centro
Parrocchiale!
S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280
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ASCENSIONE del Signore

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Gesù li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. (Lc 24,46-53)

ASCENSIONE : Gesù conduce i suoi discepoli
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell’addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di inviarli.
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù
in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno
seguito per tre anni, che non hanno capito molto,
ma che lo hanno molto amato:
affida alla loro fragilità il mondo
e il vangelo e li benedice.
È il suo gesto definitivo, l’ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione senza parole che da
Betania raggiunge ogni discepolo, a
vegliare sul mondo, sospesa per
sempre tra cielo e terra. Mentre li
benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Gesù non è andato lontano o in alto,
in qualche angolo remoto del cosmo.
È asceso nel profondo delle cose, nell’intimo
del creato e delle creature, e da dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo
la forza di gravità verso il basso, ma anche una
forza di gravità verso l’alto, che ci fa eretti, che
fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l’acqua delle maree e la lava dei vulcani.
Come una nostalgia di cielo.

Con l’ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel
cuore dell’universo, il mondo ne è battezzato,
cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace di
avvertire questo e di goderlo, scoprirei la
sua presenza dovunque, camminerei sulla
terra come dentro un unico tabernacolo, in
un battesimo infinito.
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a
Gerusalemme con grande gioia.
Dovevano essere tristi piuttosto,
finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico,
il loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia l’universo, capaci di dare e ricevere amore, e
ne sono felici (ho amato ogni
cosa con l’addio). Essi vedono
in Gesù che l’uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più
forte delle sue ferite. Vedono che un altro
mondo è possibile, che la realtà non è solo
questo che si vede, ma si apre su di un “oltre”; che in ogni patire Dio ha immesso
scintille di risurrezione, squarci di luce nel
buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta
con me “il mio Dio, esperto di evasioni.”
(Padre Ermes Ronchi)

Domenica 2 Giugno - ASCENSIONE DEL SIGNORE (Lc. 24, 46-53)
7.30 per la Comunità;

Sante Messe:

7.30;

8.45;

10.00 inizio del GREST;

8.45;

11.30 Battesimo di Morandin ARIANNA LIA (Berardinucci Ferdinando);

10.00 con i ragazzi di 1a media
(Benotti Maria; Cappellaro Chiara);

19.00 (Cappellaro Chiara);

11.30 con la presenza della classe 1939
(Berardinucci Ferdinando);
19.00;

“Mentre li benediceva
veniva portato verso il cielo...”

Lunedì 1 giugno - San Carlo Lwanga e compagni martiri ore 19.00: per Peruzzo Luciano e def. fam. Cisco Federico.

Martedì

Domenica 9 Giugno - PENTECOSTE (Gv. 14, 15-16.23-26)

4 giugno

ore 9.00: per Zandonà Giuseppina, Alessandro, Silvano e def. fam.; Boaretto Fausto.
ore 19.00: per Marcandella Floriano e Stancari Eleonora; Zanetti Maria; suor Irma, fra
Mario e don Adriano Pedron; Antonietta ed Egidio.

Mercoledì 5 giugno - San Bonifacio, vescovo e martire ore 8.30 S. MESSA in CIMITERO : per tutti i defunti.
ore 19.00: per Tiso Vittoria; Pasqualotto Rosanna; Sadocco Lino, Ludovico, Contro Maria,
Negri Gastone e Pietro.

Giovedì 6 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Marzaro Primo, Sandra, Roberto ed Emmanuela; Tono Paola e Renzo;
Gilda, Alfredo e def. fam.

7 giugno - 1° venerdì del mese ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per def. fam. Ruzza Gabriele e Caterina; Guerra Renato; Piva Matilde e

Venerdì

Tiso Antonio.

Sabato 8 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: (fest.) per Mocellin Placida.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: - ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
- ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30 )
- ogni giovedì alle 21.00 (nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)
* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.30 - 20.30 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00)
* Possibilità della confessione ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

DON BENEDETTO CI HA SCRITTO DAL BRASILE
Mi sto preparando per andare a visitare alcune comunità del fiume, dopodomani
mi danno un passaggio con un “barquinho” ... E’ la prima volta che vado da solo e
senza una equipe di accompagnamento; ma sono ottimista, tutto andrà bene.
Sto continuando la mia attività di visita e di accompagnamento con chi vuole
uscire dal “narco traffico” e/o dalla tossicodipendenza. E su questo fronte so che a
volte sono esposto al pericolo, ma è qualcosa che sento molto forte, come una
chiamata particolare a riscattare queste vittime di un sistema senza uscita.
Sto bene: con Dio nella preghiera incontro la mia pace e la pace per chi mi è
affidato. Un grande abbraccio!

don Benedetto

Lo ricordiamo nella preghiera assieme agli altri missionari della nostra Comunità!

S. MESSE nei luoghi dei fioretti
via Piave 26 (laterale di via Dante entrando da Via Fermi)
presso Ravazzolo Roberto 20.30
martedì 4 giugno
via Adamello:
presso il parco
20.30
mercoledì 5 giugno

