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             COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

Nella  PAGINA FACEBOOK della nostra parrocchia
ogni mercoledì e venerdì c’è una testimonianza vocazionale

di uno/a nostro/a parrocchiano/a.

Continuiamo con la preghiera del ROSARIO
o parte di esso in famiglia.

Indicazione per partecipare alla Celebrazione Eucarista

* Si entra in chiesa, indossando la mascherina.

* Non puoi entrare se hai una temperatura pari o superiore  a 37,5°
e/o sei stato a contatto con persone positive  a Sars-Cov-2.

* L’ingresso in chiesa deve avvenire evitando ogni assembramento
sia nell’edificio che nel sagrato e rispettando  la distanza di sicurezza
di almeno 1,5 mt fra i fedeli.

In chiesa:

Rimani in clima di raccoglimento e di preghiera,
e continua a indossare la mascherina;

Occupa il posto indicato, evitando spostamenti inutili;

Evita di sostare in sagrestia o di formare assembramenti;

Deposita le offerte nell’apposito contenitore
(durante la S. Messa non vengono raccolte);

Durante la S. Messa:

Si rimane al posto durante la Comunione che si riceve nelle mani;

Non ci si scambia il “segno della pace”;

Non si utilizzano fogli guida o libretti dei canti;

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

“ Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”.

Questa è una parola che conforta e conso-
la, ma spesso sembra irreale; talvolta ci si
sente abbandonati, non accompagnati. È’
quindi importante capire bene il senso delle
parole del breve Vangelo di questa festa del-
l’Ascensione.
La frase finale di Gesù
riecheggia una formula eredi-
tata dall’Antico Testamento,
quella di un Dio presente, ma
soprattutto alleato del suo po-
polo. Il “Dio-con-noi” che è il
nome “Emanuele” rappresen-
ta il compimento della formu-
la: «Voi sarete il mio popolo e
io sarò il vostro Dio» presente
sin dal Sinai, ed è un lungo pro-
cesso di crescita nell’unione con Dio, fino al
compimento nel corpo del Signore Gesù Cri-
sto, che è vero Dio e vero uomo, in una unio-
ne perfetta e definitiva.
Tutto molto bello, ma perché poi ci si sente
soli, allora? Badiamo bene a quel che dice
Gesù prima di quella frase finale: «Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato». Ecco il luogo della sua presen-
za: nel compito di evangelizzazione che è
la missione centrale della Chiesa.

Cerchiamo di capire: il luogo dove poter rico-
noscere la potenza di Dio non è ovunque per-
ché Dio non ci accompagna per andare a
spasso, ma per la missione che ci ha dato.
Forse Dio Padre non veglia sempre su di noi?
Forse Gesù non è ovunque il Signore? Forse
lo Spirito Santo non è sempre solerte con le
sue ispirazioni? No, Dio non ci abbandona mai,
questo è sicuro.
Ma siamo vertiginosamente liberi: possiamo

scegliere di camminare nella te-
nebra, rifiutare il Padre, conse-
gnarci ad altre signorie e contri-
stare lo Spirito.
Un punto nodale dell’Ascensio-
ne è la liberalità con cui il Signo-
re ci accorda fiducia, conse-
gnandoci la sua opera. In modo
inspiegabile la salvezza di
questo mondo passa per il
compimento della nostra mis-

sione di cristiani. Il Signore Gesù è sempre
con noi, ma noi (e il mondo) lo percepiamo
pienamente il giorno in cui entriamo nella no-
stra missione.
Nel giorno dell’Ascensione inizia il tempo
della creatività cristiana, quando l’uomo im-
para a fare le cose con il Signore, ma a farle
in prima persona. È’ il periodo adulto della Sto-
ria della Salvezza. Non siamo a questo mon-
do solo per salvarci, ma per essere stru-
menti di salvezza. Come quando si diventa
padri o madri: la cosa più importante non è
più la nostra vita, ma quella di chi ci è affidato.
Ed è qui che appare il Signore accanto a noi.

24 MAGGIO  2020
anno A  -  n. 21

ASCENSIONE al cielo
di GESU’

  (don Fabio Rosini)

Sabato 30 maggio, dalle ore 21.00,
VEGLIA di PENTECOSTE preparata e animata dai giovani,

in campetto del centro parrocchiale.



Domenica  24  maggio - ASCENSIONE di GESU’ in CIELO     (Mt. 28,16-20)

   7.30;

   8.45;

10.00;

11.30;

19.00 ;

Lunedì 25 maggio
ore 19.00: per  Savio Dino (7°); Casotto Giorgio e Pirolo Natalina; Mecenero Caterina e

           Augusto; Gapeni Cesare, Bruna e Tiso Ermeneglida; Fornea Agnese;
             Bevilacqua Arnaldo, Gottardo Maria e def. famiglie; Canton Annarosa e Casimiro.

Martedì   26 maggio - San Filippo Neri  sacerdote
ore   9.00: per  i sacerdoti defunti della parrocchia.
ore 19.00 per  Piccolo Ilario (30°); Pilan Filippo e def. fam. Borgato.

Mercoledì  27 maggio
ore    8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Carraro Luigi e Piva Agnese; Bassetto Ada e Cappellari Valentino.

Giovedì     28 maggio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per  Bortolato Nadia (7°); def. fam. Munaron e Bertuzzi;

                   Carli Serafino e Cristiano; Vezzaro Emilio e Maria.

Venerdì    29 maggio
ore    8.30 : per  anime.
ore 19.00: per  Carmignotto Giordano (7°); Lollo Nicoletta, nonni e zii defunti;
                     Toffanin Angela.

Sabato   30 maggio
ore   8.30 :  per  anime.
ore 19.00: per   Zampiri Carpanese Luciana.

- 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 )

Le CONFESSIONI
secondo i giorni e gli orari qui sotto riportati:

* Don FRANCESCO di Trambacche  IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00

* ADORAZIONE e Confessioni il VENERDI’ dalle 17.30  alle  19.00)

* Confessioni  il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

Domenica  31  maggio        PENTECOSTE     (Gv. 20,19-23)

Sante Messe: 7.30 ;      8.45;

                         10.00;   11.30;

      19.00  per Censolo Ivano e def. fam.

“Andate dunque

e fate discepoli tutti i

popoli, battezzandoli

... Ed ecco, io sono

con voi tutti i giorni,

fino alla fine del

mondo.”

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.


