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Ascensione: Dio con noi fino alla fine del mondo
(Letture: Atti 1,1–11; Salmo 46; Efesini 1,17–23; Matteo 28,16–20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù
si avvicinò e disse loro: «A
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».
I discepoli sono tornati in
Galilea, su quel monte che
conoscevano bene. Quando lo videro, si prostrarono.
Gesù lascia la terra con un
bilancio deficitario: gli sono
rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e
un piccolo nucleo di donne
coraggiose e fedeli. Lo
hanno seguito per tre anni
sulle strade di Palestina,
non hanno capito molto ma
lo hanno amato molto. E ci
sono tutti all’appuntamento
sull’ultima montagna. Questa è la sola garanzia di cui
Gesù ha bisogno. Ora può
tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche

se non del tutto capito.
Adesso sa che nessuno di
quegli uomini e di quelle
donne lo dimenticherà. Essi
però
dubitarono...
Gesù
compie un atto di enorme,
illogica fiducia in persone
che dubitano ancora. Non
rimane ancora un po’, per
spiegare meglio, per chiarire
i punti oscuri. Ma affida il suo
messaggio a gente che dubita ancora. Non esiste fede
vera senza dubbi. I dubbi
sono come i poveri, li avremo sempre con noi. Ma se li
interroghi con coraggio, da
apparenti nemici diverranno
dei difensori della fede, la
proteggeranno
dall’assalto
delle risposte superficiali e
delle frasi fatte. Gesù affida il
mondo sognato alla fragilità
degli
Undici,
e
non
all’intelligenza di primi della
classe; affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti
ad andare fino agli estremi
della terra, ha fede in noi che
non abbiamo fede salda in
lui. A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra...
Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: dunque il
mio potere è vostro; dunque
ogni cosa mia e anche vostra: dunque sono io quello
che vive in voi e vi incalza.
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Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli...
Con quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare
le fila? No, ma per un contagio, un’epidemia
di vita e di nascite. E poi le ultime parole, il
testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino
alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascensione lo capiamo da queste parole. Gesù non è andato lontano o in
alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma
si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro.
Non è andato al di là delle nubi, ma al di là
delle forme. È asceso nel profondo delle co-

se, nell’intimo del creato e delle creature, e
da dentro preme verso l’alto come forza
ascensionale verso più luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e
le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi
fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò
ammirato con i suoi occhi umani, ora sono
pieni della sua presenza luminosa» (Laudato
si’, 100). Chi sa sentire e godere questo mistero, cammina sulla terra come dentro un
tabernacolo, dentro un battesimo infinito.
Fratel Ermes Maria Ronchi

POSTI A DISPOSIZIONE NELLE VARIE CHIESE
DELLA “FUTURA” COLLABORAZIONE
CHIESA - PARROCCHIA
CONSCIO
LUGHIGNANO
CASALE SUL SILE
BONISIOLO

CAPIENZA
90
80
116
76

ORARIO S. MESSE
LUGHIGNANO: SABATO 18.30 – DOMENICA 09.30
CASALE: SABATO 18.30 – DOMENICA 08.00 / 09.30 / 11.15/ 18.30
BONISIOLO: DOMENICA ORE 10.00

Riportiamo qui di seguito i capitoli e i versetti dei
Vangeli delle prossime Domeniche invitando tutti a
prendere in mano e riflettere la Parola di Dio:
24 maggio Ascensione (Mt 28, 16-20)
31 maggio Pentecoste (Gv 20, 19-23)
07 giugno Trinità (Gv 3, 16.18)
14 giugno Corpus domini (Gv 6, 51-58)
21 giugno XII° del Tempo Ordinario
(Mt 10, 26-33)
28 giugno XIII° del Tempo Ordinario
(Mt 10, 37- 42)

GRAZIE….GRAZIE…
Cogliamo l’occasione per ringraziare, a nome della parrocchia,
la ditta PLASTIGRAFICA di Silea (Mauro Favretto e Valter
Baldo) per le colonnine igienizzanti della Chiesa.
E un grazie di cuore alla ditta LA MAGA Srl di Dosson (Sara
Marafatto) per la donazione di tre colonnine igienizzanti per
il Circolo NOI e gli ambienti parrocchiali.
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*** Nelle celebrazioni sono sospesi tutti i cortei (vedi funerali) e processioni
(vedi corpus domini) fino a nuove disposizioni.

CELEBRAZIONI DAL 24 MAGGIO AL 28 GIUGNO 2020
Domenica 24 maggio 08.00 IN CHIESA + Rossi Giovanni e Amelia; Vivi e defunti classe

ASCENSIONE

1967;
Gerotto
Enrico;
Defs
Famiglia
Palù
Giuseppe
11.00 IN CHIESA + De Marchi Pietro e Emma, Chinellato Giacomo,
Adelina e Ernesto; Malacchini Antonio e Baldo Giuseppe – Telloli Renata - Ricordando anche i defunti nel tempo di emergenza (Ido
Zanardo, Onorina Cappelletto, Fratel Francesco “Checo” Rossi e
padre Mario Baseggio)
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Martedì 26

20.00 c/o CAPITELLO DI VIA FORLANI + Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria; fratel Francesco Zanatta.

Venerdì 29

18.30 + S. Messa

Domenica 31 maggio 08.00 + Def.ti Famiglia Barbon Sebastiano

PENTECOSTE

11.00 + De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Famiglia Potente Chinellato Albino

Martedì 02 giugno

18.30 + Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo

Festa della
Repubblica
Venerdì 05

18.30 + S. Messa

Sabato 06

10.30 Selvana (Treviso) - Matrimonio per Fabio Prete & Sonu Gatto

Domenica 07 giugno

08.00 + Rossi Giovanni Battista e Amelia – Pozzon Giuseppe, Eleonora e Striato Maria
11.00 + Tommasin Mario, Mauro e Paolo – Def.ti Famiglia Criveller
Luigi, Bergamo Adriano

SS. TRINITA’

Martedì 09

18.30 + Favaro Albino e Marcello

Venerdì 12

18.30 + S. Messa

Domenica 14
CORPUS DOMINI

08.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – Rossi Giovanni ed Amelia
– Criveller Antonio e def.ti Famiglia Criveller – Scudeler Antonio, Bruno e Adele
11.00 + Def.ti Famiglia Donati – De Marchi Giuliana – Lorenzini Antonio e Paola – def.ti Famiglia Bergamo e Bianchin – Toffoletto Ruggero
– Dotto Maria e Zanata Giuseppe

Martedì 16

18.30 + Claudio Carraretto in Trigesimo

Venerdì 19

18.30 + Carmela Cestaro in Trigesimo

Domenica 21
XII° Tempo Ordinario

08.00 + Rossi Simone – Baldo Dino – Gallinaro Arturo e Norma
11.00 + S. Messa

Martedì 23

18.30 + Malacchini Antonio e Baldo Giuseppe

Venerdì 26

18.30 + Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e suor Giuseppina

Domenica 28 giugno
XIII° Tempo Ordinario

08.00 + Ceccon Giuseppe, Maria e figli – Barbon Beniamino e Famiglia – Favaro Albino e Marcello – Baseggio padre Mario
11.00 + De Paoli Giacomo e Maria – def.ti Famiglia Potente – De
Marchi Pietro ed Emma – Chinellato Giacomo, Adelina ed Ernesto

Il sito WWW.CONSCIO.IT è in costante aggiornamento!
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