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ASCENSIONE DEL SIGNORE

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI,
FINO ALLA FINE DEL MONDO”

Per questi fratelli la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze

Con la festa dell’Ascensione i “quaranta giorni” giungono al loro compimento
con un invito che Gesù Risorto rivolge ai discepoli di recarsi in Galilea e di salire
sopra “un m o nte che Egli stesso ave va ind icato ”.
Come era successo in altre situazioni simili quando il Maestro aveva “ordinato”
di fare qualcosa, gli undici, con tu a probabilità, hanno intuito che l’indicazione
ricevuta aveva in serbo qualcosa di importante per loro, e ci vanno.
Quando questo “evento” avviene, però, li trova che “dubitano”.
Perché dubitano? Dubitano perché quello che succede davanti ai loro occhi è totalmente diverso da quello che si aspe avano.
Dopo le parole di Gesù che avevano il sapore del “congedo” , “una nube” lo avvolge e lo toglie al loro sguardo.
Chi ha familiarità con la Bibbia è in grado di sapere che il segno della “nube” non
ha il signiﬁcato di qualcosa che nasconde ma che contiene una presenza, la presenza di Dio.
Allora, la nube che sembra nascondere o togliere allo sguardo dei discepoli la
presenza umana di Gesù di fa o, rivela la sua divinità; su questa essi non dovrebbero più aver dubbi.
Purtroppo però la loro tristezza per la partenza rivela ancora la loro poca fede.
Nel vangelo che ascoltiamo in questa festa e che riporta le ultime parole del racconto che Ma eo fa della vicenda di Gesù, sembra che Egli abbia in serbo qualcosa per loro che, invece di portare tristezza, dovrebbe animare la speranza: “Io
sono con voi tu i i giorni ﬁno alla ﬁne del mondo”.
Cioè, nessun istante della loro vita futura accadrà senza la presenza del Signore e
la sua vicinanza sarà tale che di questa essi saranno in grado di essere
“testimoni”.
Le parole son queste: “Di m e sarete testim o ni… ﬁno ai co nﬁni d ella terra”.

Tu o sarà possibile con la garanzia di “una fo rza d all’alto ” che essi riceveranno
con il dono dello Spirito Santo.
Sarà questa la “luce” che perme erà loro di “ricordare”, di “vederci chiaro”, di
“giungere a capire” quello che il Signore aveva de o loro durante la sua presenza sulla terra e che ﬁno a quel momento essi non avevano ancora compreso.
Il tempo che si apre davanti a loro e a noi è il tempo della vita della Chiesa, è
questo tempo.
Gesù è stato presente in passato e noi, oggi, “pur non vedendolo”, viviamo del
suo ricordo garantiti dall’annuncio di coloro che di questi eventi sono stati testimoni.
Ma egli è con noi in ogni momento, sempre… e ci fa rivivere con la Parola del
Vangelo e con il dono dello Spirito Santo eﬀuso “in abbondanza nei nostri cuori” tu i gli eventi della sua vita, compresa la Pasqua.
Se il tenore del nostro cammino di fede in questa vita sarà questo, allora sentiremo che la sua partenza da noi non sarà animata dalla tristezza ma dalla speranza del suo ritorno come dicono “i d ue uo m ini in bianche vesti” :” Questo
Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete
visto andare in cielo”.
Questa è la meraviglia e la consolazione che dovrebbero riempire il cuore di
chi, dopo aver avuto una frequentazione con Gesù sulla terra, riconoscendo la
sua presenza nella Parola di Dio e nei Sacramenti, si vedrà pronto e capace a
riconoscerlo “quand o Egli verrà nella Glo ria”.
E tu o avverrà molto meglio di quanto osiamo pensare.
Don Alessandro

FESTA DELLA COMUNITA’
Perché la chiamiamo così questa giornata?
Ci sarebbero molto cose da dire per rispondere a questa domanda, ma ne basta
una.
Trovarci insieme per dire grazie al Signore di essere stati chiamati a far parte di
questa Comunità Parrocchiale di S. Rocco e di trovare in essa tutti i contributi
per poter vivere come cristiani.

Alle ore 11,30 la Celebrazione della S. Messa
sarà un momento intenso preghiera per questa intenzione.
La possibilità di ritrovarci a pranzo nello stand parrocchiale
sarà un ulteriore momento di festa e di fraternità

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Mercoledì 31, alle ore 20,45 per sone che pr ovengono dalle Par r occhie del Vicar iato si ritroveranno insieme per la conclusione del mese di maggio.
La preghiera inizierà con il Rosario, in Duomo, continuerà con la processione lungo
via Mazzini per giungere alla Chiesa della Madonna della Salute; qui avrà la conclusione.

SABATO 3 GIUGNO LA VEGLIA DI PENTECOSTE
La sera di sabato 3 giugno, vigilia della Pentecoste, il cammino del Sinodo dei giovani
vivrà la VEGLIA DI PENTECOSTE che avrà una duplice intenzione di preghiera:
l’impegno del cammino sinodale, l’Ordinazione di 7 nuovi sacerdoti .
La Celebrazione si svolgerà in Piazza Duomo a Padova con inizio alle ore 18,30.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Nel pomeriggio di ieri due giovani, stringendosi le mani, si promessi l’impegno reciproco di vivere per sempre nella fedeltà dell’amore.
Auguriamo a Elia Vaccarin e Martina De Franceschi di sentire sempre vicina la benedizione del Signore che ha accolto la loro scelta di formare una nuova famiglia.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Dal 28/05 al 4/06 FRATERNITÀ ANIMATORI
Lunedì 29: ore 21.00 Alla Scuola Mater na RIUNIONE SINODO GIOVANI.
Giovedì 1: Ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 2: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 3: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”
Ore 17.30 PARTENZA PER VEGLIA SINODO A PADOVA dal C. Par r occhiale.
Domenica 4: ore 17.00 LETTURA GRIGLIA GREST e Cena Insieme.

CINEMA ITALIA
This beautiful fantastic: 30/05 or e 18.30; 31/05 or e 21.00; 08/06 or e 21.00.
Cattelan Maurizio: be right back: 30/05 or e 21.00; 31/05 or e 18.30
Richard: missione Africa: 02/06 or e 18.20; 04/06 or e 18.20; 10/06 or e 18.20; 11/06 or e
18.20.
Sette minuti dopo la mezzanotte: 02/06 or e 20.30; 04/06 or e 20.30; 06/06 or e 21.00;
08/06 ore 18.30.

