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ASCENSIONE DEL SIGNORE 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 46 

Dagli Atti degli Apostoli 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino 
al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver 
dato disposizioni agli apostoli che si era scelti 
per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a 
essi vivo, dopo la sua passione, con molte pro-
ve, durante quaranta giorni, apparendo loro e 
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. 
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro 
di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di at-
tendere l’adempimento della 
promessa del Padre, «quella – 
disse – che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con 
acqua, voi invece, tra non molti 
giorni, sarete battezzati in Spi-
rito Santo». Quelli dunque che 
erano con lui gli domandava-
no: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno 
per Israele?». Ma egli rispose: 
«Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre 
ha riservato al suo potere, ma 
riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, 
e di me sarete testimoni a Ge-
rusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samarìa e fino ai confini 
della terra». Detto questo, mentre lo guardava-
no, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre 
egli se ne andava, quand’ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in cielo». 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA             At 1,1-11 

Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da 
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo 
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in 

nostro favore. E non deve offri-
re se stesso più volte, come il 
sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con san-
gue altrui: in questo caso egli, 
fin dalla fondazione del mondo, 
avrebbe dovuto soffrire molte 
volte.Invece ora, una volta so-
la, nella pienezza dei tempi, 
egli è apparso per annullare il 
peccato mediante il sacrificio di 
se stesso. E come per gli uomi-
ni è stabilito che muoiano una 
sola volta, dopo di che viene il 
giudizio, così Cristo, dopo es-
sersi offerto una sola volta per 
togliere il peccato di molti, ap-
parirà una seconda volta, sen-
za alcuna relazione con il pec-

cato, a coloro che l’aspettano per la loro salvez-
za. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di en-
trare nel santuario per mezzo del sangue di 
Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugura-
to per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e 
poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa 
di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni 
cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua 
pura. Manteniamo senza vacillare la professio-
ne della nostra speranza, perché è degno di 
fede colui che ha promesso. 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA Eb 9,24-28;10 

CANTO AL VANGELO  MT 28,19.20 
Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti 
i popoli, dice il Signore, ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Alleluia 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
 

Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra.                    R 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni.   R 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo.             R 

 



VANGELO                    LC 24,46-53 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

 

In 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 per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalem-
me. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio ha pro-
messo; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse 
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedis-
se. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostraro-
no davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sempre nel tempio 
lodando Dio.  
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

1910 - 2010 CENTENARIO MONASTERO AGOSTINIANE 
Martedì 18 maggio, in occasione del centenario della presenza delle monache Agostiniane nel no-
stro territorio, alle ore 20.00, presso il monastero della “Chitarra” a Mira Porte, sarà celebrata la 
Santa Messa solenne da Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo Ausiliare. Sarà presente la nostra Cora-
le, diretta dal maestro Luca Poppi. Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento di 
preghiera e di festa. 

Lourdes “Dio sei grande” 
Proprio questa frase “Dio sei grande” è il riassunto di 
tutta l’esperienza stupenda del pellegrinaggio a Lour-
des fatta con l’Unitalsi aziendale del triveneto. Perché 
dico questo? Perché ho ben presente ancora negli oc-
chi e nel cuore alcuni momenti in cui Dio si è manifesta-
to nella mia vita e nella vita dei giovani che erano li pre-
senti. Non parlo di visioni o di rivelazioni particolari, ma 
di quei  momenti in cui l’uomo incontra il suo Creatore, 
Dio, e non può fare a meno di Dire Grazie Dio “sei 
grande”. Spesso si pensa che Lourdes sia un posto 
magico, invece io posso dire che Lourdes è un pezzetto 
di paradiso dove, attraverso l’affetto a Maria, incontri Dio, che ti parla e ti rasserena. Potrei racconta-
re del viaggio dove i nostri giovani si sono  resi disponibili al servizio, della messa che ogni mattina 
celebravamo alle 6.15 con tutto il personale, del bagno alle vasche o della processione eucaristica; 
della messa alla grotta durante la quale ho dato la comunione ai nostri ammalati che commossi e 
con grande fede hanno accolto Gesù Eucaristia nella loro vita. Potrei soffermarmi a raccontare con 
dettaglio tutto, ma non lo faccio, perciò l’unica cosa che vi dico è che a Lourdes oltre a venerare 
Maria, incontri Dio  e lo incontri in modo speciale attraverso l’amore di Lei, la mamma di tutti. Ricor-
do ancora forte l’emozione della partenza per il ritorno. Una emozione che mi ha fatto capire quanto 
Maria ami ciascuno di noi, tanto che quando parti ti sembra di lasciare, di abbandonare tua madre e 
viene naturale piangere. Piangi per ringraziare e per dirle: “ci vediamo l’anno prossimo!”. Ti ringrazio 
Dio che hai saputo dare risposte a molti miei dubbi e soprattutto perché mi hai fatto capire attraver-
so i nostri ragazzi che amare Te è più importante di qualsiasi altro giudizio o critica. Ti ringrazio Dio, 
perché hai saputo parlare al mio cuore, ridandomi fiducia, consolazione e forza per andare avanti 
nel Tuo nome. “Deus mihi dixit!” 
Don Fabio Miotto 

 

 
AGENDA DELLA SETTIMANA 

 
Da lunedì 17 maggio  

il fioretto alle Buse sarà  
 

pregato presso la famiglia Valentini Silvana,  
via Buse, 87. 

 
Mercoledì 19 maggio ore 21:  

incontro catechisti delle medie di tutto 
 

il vicariato con Mons. Valter Perini  
presso il patronato di Gambarare. 

 

Venerdì 21 maggio ore 20.45: 
 Veglia di Pentecoste. 



 

La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali invita tutti al  
Regina Coeli il 16 maggio 2010 in piazza San Pietro. 

Per testimoniare a Benedetto XVI l’affetto del popolo cristiano. 
 

La consulta nazionale delle aggregazioni laicali, organismo che raduna sessantasette associazioni 
e movimenti ecclesiali italiani, invita quanti appartengono e si riconoscono nel mondo dell’associa-
zionismo cattolico a partecipare a Roma alla recita del Regina Coeli, domenica 16 maggio 2010, in 
piazza San Pietro.  
Vogliamo in questo modo stringerci visibilmente a Benedetto XVI come figli col padre, desiderosi di 
sostenerlo nel suo impegnativo ministero, esprimendogli affetto e gratitudine per la sua passione 
per Cristo e per l’umanità intera. 
 Il 16 maggio a Roma intendiamo consegnare nelle mani di Maria la nostra fedeltà al Santo Padre 
per il bene della Chiesa,  nella quale facciamo esperienza della misericordia, unica risposta adegua-
ta al bisogno di giustizia, che emerge dal cuore di ciascuno in questi momenti. 
 Ci giuda l’umile certezza testimoniata dalla parola del Papa. “ È nella comunione della chiesa che 
incontriamo la persona di Gesù Cristo, egli stesso vittima di ingiustizia e di peccato. Egli porta anco-
ra le ferite del suo ingiusto patire”. 
 Con questa consapevolezza invitiamo tutti alla preghiera in piazza San Pietro, grati al Signore che 
ci ha donato Benedetto XVI come guida nel nostro cammino di fede. 

23 maggio 2010 ore 10.30  
“ANNIVERSARI DI MATRIMONIO” 

… ”Auguri da tutta la comunità” 

15 ANNI 
Pezzato Stefano - Biasiolo Luana 

Faggian Franco - Debei Rita 

20 ANNI 
Zullo stefano – Brunello Emanuela 

25 ANNI 
Zennaro Mauro - Zabeo Marzia 

30 ANNI 
Zardin Orlando - Pagin Maria Teresa 

35 ANNI 
Battan Claudio - Toscano Renza 

Borgato Mario - Corrò Paola 
Valentini Giuliano - Zuolo Vittorina 

Toniolo Leonardo - Minto Lucia 
Fassina Claudio - Righetto Margherita 

40 ANNI 
Toniolo Benito - Catto Roberta 

Naletto Giovanni - Lando Annalisa 
Preo Bruno - Carlin Paola 

45 ANNI 
Moro Gianfranco - Salin Assunta 
Boscaro Enrico - Borsetto Luigina 
Contin Mario - Boscolo Adelina 

Lugato Francesco - Drago Caterina 
Terren Gino - Pettenà Alba 

Boldrin Senibaldo - Polpetta Franca 
Liviero Adelio - Lorenzin Lucia 

Mozzato Vito - Boldrin Antonietta 
Collini Giorgio - Fasolato Norma 

Trevisan Nereo - Righetto Luigina 
Cian Virginio - Naletto Valeria 
Mion Sergio - Tessari Franca 

50 ANNI 
Sbrizzi Luigi - Baldan Tosca 

Zuin Benito - Peggiora Bruna 
Frezza Umberto - Pretin Elda 

Gallo Mario - Mion Ester 



- La Comunità celebra, prega e si incontra -  

DOM 16 
MAGGIO 

2010 
ASCENSIONE 

DEL 
SIGNORE 

    7.00 † SPOLAOR GINO e TERESINA 
          † DANIELI QUINTO 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
  9.00 † VOLPATO ELISABETTA 
          † BELLIN ALBINA e GUERRINO 
          † BIASIOLO GIUSEPPE 
          † FANTON CUNEGONDA 
          † GOTTARDO GINO 
          † MION ALESSANDRINA, DONATELLA e 
             FAMIGLIA 
10.30 pro populo   
18.00 † DONÒ GINO 
          † FERRARESSO ADELE e TERREN e FAM. 
             BENATO DOMENICO 

10.30 PRIMA COMUNIONE 
 
 
 

44a GIORNATA MONDIALE 
delle 

COMUNICAZIONI SOCIALI 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 11.00 † CAON ISIDORO e GIUSEPPE 

LUN 17 

  8.00 † per le anime  
18.30 † NIERO EMILIO e MARIA 
           

 

20.15 - FIORETTO 

MAR 18 

  8.00 † MARSON GIOVANNI e MARCHIORI   
             AURELIO, IOLANDA e SARA 
20.00 Santa Messa presso  il 
          MONASTERO della“CHITARRA” 

20.15 - FIORETTO 

MER 19 

  8.00 † per le anime  
 

18.30 † BAREATO NANNI, LEONCIN ILARIO  
             e AMALIA 
             

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.15 - FIORETTO 

21.00 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 

GIO 20 

  8.00 † BAZZATO MARELLA 
 

18.30 † INTENZIONI fam. LIVIERO 
           

20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 21 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
20.45 VEGLIA DI PENTECOSTE 
20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 22 

PORTO 17.30 † COSMA GIOVANNI, ZEMIRA  
              e RUGGERO 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 23 
MAGGIO 

2010 
PENTECOSTE 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
  9.00 † DITTADI GIOVANNI e REGINA 
          † DON GIOVANNI INVOLTO  
             e DA ROLD ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † POPPI DIONISIO, ROSA e TERESA 
10.30 † FERRO FLORA e GUSTAVO 
          † MARTIGNON GIUSEPPE, ALBINA  
             e GIUSEPPINA 
18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO   
             e GIRARDI 
          † SPOLAORE ANTONIO e FAM. 
          † TOSATTO ROBERTINO e EMILIA 

10.30 
 ANNIVERSARI  

DI 
MATRIMONIO 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO 
             e TERESA 

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARIA, UGO e MARINO 
          † ARTUSI ISIDORO 

  8.00 † SALVIATO MARIA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † BREDARIOL MARIA 
          † FASOLATO GIUDO e IDA 
          † TERREN ANTONIO ed ELSA 

  9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
          ELEMENTARE 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

Confessioni 


