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Ascensione
del Signore
IV Domenica
del Tempo
Ordinario

I

n quel tempo,
[Gesù
apparve agli
Undici] e disse
loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi
non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani
ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
L'Ascensione del Signore è la
celebrazione di due partenze,
quella di Gesù verso l'intimo e il
profondo; quella degli apostoli,
prima Chiesa in uscita, verso gli
angoli della terra, ad annunciare qualcosa capace di scardinare il mondo. Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte in queste parole! È come
sentirsi protesi verso tutto, e allargare le braccia per abbracciare ogni cosa, e respirare in
comunione con ogni vivente, e

sentire il vangelo, la bella
notizia, la parola di felicità,
dilagare
in
ogni paesaggio del mondo
come ossigeno e fresca
acqua chiara.
E questi saranno i segni… scacceranno i demoni…
Imporranno le mani ai malati e
questi guariranno. Segni che
non sono riservati ai predicatori
del vangelo, ma che accompagnano ogni credente: e il
primo segno è la vita che guarisce, la gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra
fede è autentica se conforta la
vita e fa fiorire sorrisi intorno a
noi. Dio ci rende dei guaritori. E
l'altro segno è parlare lingue
nuove: chi crede veramente, si
apre all'ascolto dell'altro e acquisisce un'intelligenza del cuore che gli permette di comunicare con tutti, con la lingua
universale che è la tenerezza,
la cura, il rispetto.
E partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli
undici, sono un gruppetto di
uomini impauriti e confusi, un
nucleo di donne coraggiose e
fedeli, e affida loro il mondo, li
spinge a pensare in grande, a
guardare lontano. E questo
perché ha enorme fiducia in
loro; li ha santificati e sa che
riusciranno a contagiare di speranza ogni vita che incontreranno.

Prima Comunione
DOMENICA 13 MAGGIO 9.30 NELLA PARROCCHIALE
Con molta gioia riceveranno per la prima volta Gesù
Eucarestia, Alessia, Andrea, Brian, Carlo, Clara, Eric,
Francesco, Gioia, Greta, Hellen, Isabella, Matilde,
Nicola, Nicolò .

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 13/05/2018
PARROCCHIA ore 09.30
SAN MARTINO ore 11.00
Lunedì 14/05

S. Martino 07.30

Def.ti fam. Tarzariol e Zanchettin

Martedì 15/05

S. Martino 07.30

Per le anime abbandonate
Def.to Tonon Severino
Def.to Dall’Antonia Elio

Mercoledì 16/05

S. Martino 07.30

Def.ti Della Martina Marco e Marcello

Giovedì 17/05

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro, Eugenia e Girolamo

Venerdì 18/05

S. Martino 07.30

Def.to Perin Adamo
Def.ti Santantonio Fioravante e Teresa

Sabato 19/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Benedetti e Da Rui
Def.to Zambon Pierino

Domenica 20/05
Def.to De Nadai Luigi
Def.ta Pavan Ada
Def.te sorelle Rosada
Def.to Tonon Pietro fu Giacomo
Def.to Barattin Domenico
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria
Def.ti Tonon Ettore, Graziella e Zanin
Amelia
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
LE LETTURE
DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura:
Atti degli
Apostoli (1,1-11)
I^Lettura:
II^Lettura:Profeta
S.PaoloIsaia
agli (50,4-7)
Efesìni (4,1-13)
II^
Lettura:Secondo
S. PaoloMarco
ai Filippesi
(2,6-11)
Vangelo:
(16,15-20)
Vangelo: Secondo (14,1-15,47)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE

Inizio
n. 72 (Noi canteremo gloria a te)
Offertorio
n. 256 (Un solo Signore)
Comunione
n. 523 (Symbolum 77 )
Fine
n. 308 (Mira il tuo popolo)

Domenica 13 maggio FESTA DELLA MAMMA

Auguri a tutte le mamme!!!

“Ti darò un angelo”

Un bambino che stava per nascere a
questo mondo domandò a Dio: «Mi
dicono che sto per essere inviato sulla
terra... Come io potrò vivere là se sono
così piccolo e indifeso?». E Dio ripose:
«Tra la moltitudine degli angeli, io ne
ho scelto uno speciale per te. Sta aspettandoti e si prenderà cura di te». «Ma dimmi: qui in cielo io non faccio
null’altro che cantare e sorridere e ciò è sufficiente per
essere felice. Sarò felice là?». «II tuo angelo canterà e sorriderà per te... Ogni giorno, in ogni istante, tu sentirai
l’amore del tuo angelo e sarai felice». «Come potrò capire quando mi parleranno, se io nemmeno conosco la
lingua che le persone parlano?». «Con tanta pazienza e
amore il tuo angelo ti insegnerà a parlare». «Che cosa
potrò fare quando avrò desiderio di parlarti?». «Il tuo
angelo t’insegnerà a mettere le mani giunte e a pregare». «Ho sentito dire che sulla terra ci sono degli uomini
cattivi. Chi mi proteggerà?». «Il tuo angelo ti difenderà
anche con il rischio della propria vita». «Ma io sarò sempre triste perché non potrò più vederti». «Il tuo angelo
sempre ti parlerà di me, t'insegnerà il modo di venire a
me, e io sarò sempre dentro di te».
In quel momento in Cielo si fece molto silenzio, e le voci
della terra si potevano sentire. II bambino, avvicinandosi,
chiese sottovoce: «Oh, Dio, io sono pronto per partire,
ma dimmi, per favore, il nome del mio angelo». E Dio
rispose: «Chiamerai il tuo angelo, Mamma!».

“Non dimentichiamo gli anziani”
Il neo gruppo "Non dimentichiamo gli anziani" si trova per la prima volta giovedì 17
maggio alle ore 20.30 presso le aule della
canonica, vi aspettiamo.
Lorenzo

“CENTRO ESTIVO 2018”
Castello Roganzuolo Scuola Materna
“Divina Provvidenza”

Iscrizioni: fino al 15 giugno presso la Scuola Materna
Il lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 08,00 alle 11,00
Mercoledì dalle 15,00 alle 18,00
Venerdì dalle 07,30 alle 10,30
I posti disponibili sono circa n. 50
Costi (con il pranzo compreso):
dal 02 al 31 luglio fino alle 18,00 € 240,00
dal 02 al 31 luglio fino alle 16,30 € 220,00
dal 02 al 31 luglio fino alle 13,00 € 190,00
a settimana fino alle 18,00 € 65,00
a settimana fino alle 16,30 € 60,00
a settimana fino alle 13,00 € 55,00
Orari del Centro Estivo:
dalle 07,30 alle 09,00 ACCOGLIENZA
dalle 09,30 alle 09,45 MERENDA
dalle 09,45 alle 11,30 GIOCO E SEMPLICI ATTIVITA’
alle 11,30 PRANZO
dalle 12,15 alle 13,00 1^ uscita
dalle 13,30 alle 14,30 riposino
dalle 14,30 alle 16,00 GIOCO E SEMPLICI ATTIVITA’
Dalle 16,00 alle 16,30 MERENDA E 2^ uscita
dalle 17,00 alle 18,00 3^ uscita
Saranno proposti laboratori di Musicasport

Sistemazione del verde
Tutte le persone di buona volontà sono
invitate sabato 19 maggio, dalle ore 8.30,
presso la canonica per la sistemazione del
verde e la pulizia delle aree presso i Casteari. Vi preghiamo di portare con voi le attrezzature adatte.

News orari e luoghi del S. Rosario
- Chiesa di San Martino, in piazza Venezia
alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì.
- Capitello della Sacra Famiglia in v. 25
aprile alle ore 20.30, dal lunedì al venerdì.
- Grotta Madonna di Lourdes presso l’Asilo alle ore
20.30 dal lunedì al venerdì.
- Capitello della Madonna del Buon Consiglio, in Gradisca, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.
- Capitello della Madonna in via Larghe Ongaresca, dal
lunedì al venerdì alle ore 20.00. Chiusura il 1° giugno
con S. Messa.
- Capitello di Sant’Antonio via Larghe Ongaresca,
dal lunedì al venerdì ore 20.00.

NEWS
Eccoci pronti ad
aggiornare la comunità sulle ultime attività della
Scuola Materna e Asilo Nido "Divina Provvidenza"!
Innanzitutto volevamo ringraziare i
papà e il nonno che si sono occupati
sabato scorso dello sfalcio dell' erba
del giardino e si sono adoperati a
sistemare la rete di protezione... grazie per il vostro tempo e il vostro sostegno!
Un altro enorme grazie va al gentilissimo benefattore che ha offerto l' acquisto delle magliette per i bambini e il
personale: saranno usate durante le
uscite didattiche per identificare i bambini e per
esporre con orgoglio il nome della nostra Scuola!
Questa mattina i bambini della
sezione grandi si sono recati al
maneggio "Articolo V" di S. Martino di Colle Umberto per iniziare il progetto "A cavallo fa bene"
che si articolerà in 5 lezioni, durante le quali i
bambini avranno modo di vivere a stretto contatto con pony e cavalli, cavalcarli, e prendersi cura
di loro.
Martedì 8 maggio abbiamo festeggiato le nostre mamme con poesie,
racconti, palloncini, e un gustoso
buffet preparato dalle nostre care
cuoche. Ringraziamo tutte le mamme per la partecipazione numerosa e per l' allegra compagnia! Vogliamo fare gli auguri a tutte le
mamme, che portano sempre con sé il cuore dei
propri bambini!

