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Ascensione del Signore

I

n quel tempo,
Gesù
disse ai suoi
discepoli: «Così
sta scritto: il
Cristo patirà e
risorgerà
dai
morti il terzo
giorno, e nel
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando su
di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di
potenza dall'alto». Poi 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.
L'evento che si celebra in questa domenica, ovvero l'Ascensione al cielo di Gesù, è narrato
dallo stesso autore, Luca, sia nel
Vangelo che nella prima lettura. L'ascensione segna il termine
del periodo in cui Gesù è fisica-

mente
presente
accanto ai discepoli e, contemporaneamente, dà inizio
al
tempo
della
Chiesa, ovvero il
tempo della missione, il nostro tempo,
che prenderà più
concretamente
il
via con la Pentecoste.
Gli apostoli, testimoni oculari di
questi eventi, ricevono il compito di predicare nel nome di Cristo, diffondendo i suoi insegnamenti. Gesù, però, non lascia
soli i discepoli in questa missione
e promette loro di inviare lo Spirito Santo, per confortarli e guidarli. Il periodo di ritiro a Gerusalemme — lodando Dio, con
grande gioia — ricorda a tutti
noi che il tempo della Chiesa,
quello in cui viviamo, è anche
un tempo di attesa, di preparazione, in vista del ricongiungimento con il Signore.
Come, infatti, viene auspicato
nella preghiera di colletta: in
Cristo asceso al cielo la nostra
umanità è innalzata accanto al
Padre e noi viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria.

Celebrazione della Cresima
“Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Giovanni, 14:26)
E’ con grande gioia e un pizzico di trepidazione che
domenica 15 maggio, nella chiesa parrocchiale, alle
ore 17,00, Nicola, Eleonora, Mirko, Valeria, Chiara,
Sara, Mattia, Alessia, Ilaria, Alberto, Chiara, Silvia,
Serena, Alessandro, Riccardo, Filippo, Andrea, Elisa, Sara, Lukas,
Riccardo e Luca riceveranno il sacramento della Cresima. Dopo un
cammino di preparazione sono pronti a confermare il loro voler essere
cristiani in cammino con Dio. Ci auguriamo che lo Spirito Santo li guidi
e li sostenga e possano portare la loro vitalità e il loro entusiasmo nella
Chiesa tutta. Come catechiste non possiamo che fare festa con loro e
chiedere a tutta la comunità di Castello di accompagnarli con la vicinanza e la preghiera.
Lucia e Monica
I cresimandi, i loro genitori e i padrini vivranno un momento penitenziale assieme ai bambini della prima Comunione e i loro genitori sabato 14 maggio alle ore 15,00 nella chiesa parrocchiale.

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 08/05/2016
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 09/05

S. Martino 07.30

Def.ti De Stefani Luciana e Poser
Def.to Leiballi Gianfranco

Martedì 10/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.to Barazzuol Domenico
Def.ta Santantonio Maria Teresa

Mercoledì 11/05

S. Martino 07.30

Def.ta Franzago Annamaria

Giovedì 12/05

S. Martino 07.30
Comunità 18.30

Def.ta De Nadai Lucia
Def.to Pagotto Bruno (ann.)

Venerdì 13/05

S. Martino 07.30

Def.ta Soldan Giannina
Def.to Tonon Pietro fu Sante
Def.to Santantonio Fioravante (ann.)

Sabato 14/05

Parrocchia 18.30

Def.ta Tonon Carmela
Def.ti Posocco Isidoro e Renata

Domenica 15/05
Def.to Dall’Antonio Elio
Def.ta Gaiotti Rita
Def.to don Vittorio Bottan
Def.to Barattin Domenico
Def.to Lissi Danilo
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (1,1-11)
II^Lettura:Lettera Ebrei(9,24-28;10,19-23)
Vangelo: Secondo Luca (24,46-53)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n.171 (Cristo risusciti)
Offertorio

n.89 (Se m’accogli)

Comunione

n.492 (Pane del cielo)

Fine

n. 325 (Santa Maria del cammino)

ACR NEWS!!
Prossimo (e penultimo) incontro sabato
14 maggio,
come
sempre
dalle
15:30 alle 17:00 in asilo. Ricordiamo, per
chi volesse iscriversi ai campi estivi presso Cimacesta, di contattare gli animatori al più presto visto
che i posti disponibili sono limitati. Vi attendiamo con gioia!
Gli animatori

Veri Venti News
Pulizie di primavera
Il gruppo Veri Venti, assieme a tutti
quelli che vorranno dare una mano, si
ritrova sabato 7 maggio, alle 15:00, in asilo per la pulizia
dei campi gioco.
Si tratta di fare uno sfalcio dell'erba e dare una spuntatina
alle piante, per cui serviranno decespugliatori,
forbici, rastrelli, scope e quant'altro per sistemare in modo decoroso il luogo dove giocano i nostri ragazzi. N.B. in caso di maltemGruppo Veri Venti
po si rinvierà alla settimana dopo!

Iniziativa Caritas
In occasione della festa della mamma anche quest’anno il Gruppo Caritas offre
delle piantine di begonie nei giorni di sabato 7 e domenica 8 maggio all’uscita
delle Sante Messe. Il ricavato andrà a beneficio della nostra Scuola Materna e Asilo Nido “Divina Provvidenza”.
Grazie di cuore per la sensibilità che sicuramente dimostrerete.
Gruppo Caritas

Associazione Trevisani nel Mondo
Anche quest’anno si terrà il tradizionale incontro dei Trevisani nel Mondo,
domenica 15 maggio .
Il programma prevede: ore 9.30
S.Messa nella chiesa di Castello Roganzuolo, a seguire rinfresco per i partecipanti, quindi pranzo presso ristorante
“dalla Rosi” a Pianzano dove saranno
consegnati gli attestati.

L’amore di una mamma
Quando pensi di avere tutto o tutto sembra perduto
Quando sei pieno di gioia o la tristezza predomina in te
Quando hai la mano aperta o chiusa a pugno
Quando i tuoi piedi corrono veloci
o si rifiutano di camminare
Quando i tuoi sogni sono realizzabili o irraggiungibili
Quando sei sicuro di te o indeciso
Quando ti senti amato o odiato
Quando hai tanti amici o
ciascuno ti sembra nessuno
Dovunque tu sia
In qualsiasi situazione tu ti trovi
C'è sempre la mamma
Che ti avvolge con la sua ombra
E ti rende un essere speciale
Con tutto l'amore possibile ed immaginabile!

Auguri a tutte le mamme!

Sunto Consiglio Pastorale 18 aprile 2016
La lettura del verbale dell'incontro precedente offre
alcuni spunti di riflessione sulle questioni lasciate in
sospeso. In particolare, si rinnova la richiesta di allargare il gruppo lettori, invitando nuove persone a farsi
avanti per questo prezioso servizio.
Si ribadisce l'importanza di una maggiore collaborazione con la Comunità Vocazionale, al fine di avvicinare le due realtà e vivere pienamente il dono della
loro presenza tra di noi.
Purtroppo, durante i fine settimana, sia i giovani che
don Alessandro non sono presenti. Si propone allora
che, con la bella stagione, vengano invitati a celebrare
almeno una messa dei giorni feriali alla sera in chiesa
e che l'invito venga esteso a tutti mediante l'Amico.
Inoltre, anche quest'anno, si inviteranno i giovani a
partecipare alla recita del Santo Rosario, a turno nelle
varie borgate. Un'altra proposta, infine, è quella di formare un gruppo, con il coinvolgimento per quanto
possibile dei giovani della Comunità, per visitare periodicamente ammalati ed anziani della nostra parrocchia.
- Viene verificato l'andamento delle celebrazioni della
Settimana Santa. Il Consiglio ritiene che l'estensione
dell'apertura della chiesa per le 40 ore di adorazione,
grazie ai volontari che si sono offerti per i turni, abbia
funzionato molto bene. Le celebrazioni del Triduo Pasquale sono andate bene. È stata apprezzata la scelta
di utilizzare, per la Via Crucis, i quadri del signor Egidio. Unico appunto, l'esigenza di dotare di un microfono i cantori, o almeno una persona che intoni i canti,
durante la processione tra una stazione e l'altra, per
permettere di seguirli anche alle persone nelle retrovie.
- La situazione della Scuola Materna, al momento,
non è cambiata. Nell'incontro tra il CAE ed il personale
sono state avanzate alcune proposte, sostanzialmente
di riduzione di orario o di taglio del personale. Al momento non sono ancora state fatte scelte precise in
attesa del parere di un consulente del lavoro. Le parti
torneranno ad incontrarsi a breve. Il Consiglio ribadisce la necessità di prendere una decisione al più presto e auspica una risposta entro la metà di maggio.
- Ci si aggiorna sulla situazione dei lavori presso la
chiesetta di San Martino. Il grosso dei lavori riguardanti la copertura è stato fatto. Si sta procedendo con
il rifacimento degli intonaci esterni, dopodiché questa
fase del restauro sarà completata. Si resta in attesa di
decidere sul da farsi. Per quanto riguarda la proposta
di utilizzo del campo sportivo di San Martino si attendono aggiornamenti da parte del Comune.
- La Commissione Famiglia, seguendo le indicazioni
della commissione diocesana, vorrebbe iniziare a lavorare in Unità Pastorale. Tra le proposte più immediate vi è quella di costituire un nuovo gruppo famiglia.
- La prossima amministrazione dei battesimi si terrà
il 12 giugno. Il corso partirà in maggio. Viene suggerito
di spostare l'amministrazione del sacramento nel presbiterio per permettere a tutta la comunità di partecipare, anche visivamente, all'evento.
- Per quanto riguarda la celebrazione del Corpus Domini, anche quest'anno si terrà al giovedì sera a livello di Unità Pastorale. La cerimonia si terrà nella nostra
parrocchia, giovedì 26 maggio, nella chiesa di San
Martino, mentre la processione si svolgerà nei suoi
dintorni, tempo permettendo.. La domenica successiva si seguirà la liturgia del relativo tempo ordinario.
- In occasione delle festività per i santi patroni, verrà
celebrata una messa mercoledì 29 giugno alle 19:00.
Domenica 3 luglio, invece, gli orari saranno scambiati:
alle 9:30 a San Martino, mentre alle 11:00 S.ta Messa
solenne nella parrocchiale.

