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                        Ascensione del Signore  
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

LA PAROLA SEMINA VITA 
Con l’ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, 
sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia la 
nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una 
donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere 
uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il 
nostro desiderio di essere Dio. L’ascensione al cielo non è 
una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è 
andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del 
cosmo. È “asceso”’ nel profondo degli esseri, “disceso” 
nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro preme 
come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il 
cuore, non il corpo. 
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un 

fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto 
undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. 
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo 
hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all ’ultimo appuntamento. Ora Gesù 
può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di 
quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. 
E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all ’intelligenza dei 
primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi li condusse fuori verso 
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell ’addio, Gesù allarga le 
braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, 
ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione 
senza parole, che da Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il 
mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice.  
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, 
continuato, non frettoloso, verbo espresso all’imperfetto per indicare una benedizione 
mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima 
a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la 
tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il nostro 
amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro 
lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: 
non oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio 
del cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale 
dell’intero cosmo verso più luminosa vita. 

P. Ermes Ronchi 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 20.00, CONCLUDEREMO IL MESE DEDICATO 
A MARIA CON LA RECITA DEL ROSARIO PARTENDO DALLA SCUOLA 
D’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” FINO ALLA CHIESA CON I FLAMBEAU. GLI 
ARALDI DEL VANGELO CI AIUTERANNO NELL’ANIMARE LA PREGHIERA ED 
IL CANTO 



 

 

 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 
In questa domenica la nostra comunità vive la gioia di invocare su alcuni ragazzi e ragazze 
il dono dello Spirito Santo. 
Hanno percorso un cammino di fede  insieme verso la celebrazione della Cresima e oggi, il 
nostro parroco, delegato dal Vescovo, impone loro le mani e li consacra con l’unzione 
Crismale. 
A questi nostri giovani auguriamo di essere nel mondo portatori del Vangelo di Gesù con la 
parola e con l’esempio. 

 

Biesso Lorenzo 

Brusegan Marco 

Carletti Sofia 

Causin Alberto 

Falcier Sebastiano 

Giglio Giovanni 

Gonella Jacopo 

Gregianin Marco 

Gregianin Pietro 

Lavezzo Matteo 

 

Longo Davide 

Marchiori Nicole 

Pastore Francesco 

Righetto Alessia 

Semenzato Asia 

Telloli Maya Maila 

Tosatto Leonardo 

Trevisan Williams Carlos 

Zennaro Alessandro 

Oggi lo Spirito Santo è sceso  
a portare i suoi sette doni a: 



 

 

 Sono aperte le iscrizioni al GREST : 

Al martedì, mercoledì e giovedì  

dalle ore 16:30 alle ore 18:00; 

Il costo settimanale è di 25,00 Euro 

Il Buono pasto è di 5,00 Euro 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una maglietta (ogni 

maglietta in più € 5,00) 

 L’inizio è previsto per il 13 giugno e il termine il 1° luglio. 

 

FORMAZIONE ANIMATORI: 30 MAGGIO ORE 20.00—01 GIUGNO ORE 20.00 E 

06 GIUGNO ORE 20.00 

INIZIATIVE  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di pre-iscriizone alle attività estive ludico-

ricreative, per i bambini di età compresa tra 2 e 7 anni, 

vengono raccolte dalla segreteria della scuola dell’infanzia “San 

Giuseppe”.  

    Il Centro Estivo si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia 

“San Giuseppe“,  per un periodo di 8 settimane: 

dal 04 luglio 2022— al 26 agosto 2022. 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE”  
 

E’ già possibile effettuare l’iscrizione presso la 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San 
Giuseppe”.  
Vi invitiamo a prendere contatto con la segreteria 
dalle ore 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì per 
un appuntamento;  

(tel. 041 421578). 
Iscrivere i propri bambini alla nostra Scuola d’Infanzia o far iscrivere altri bambini 
anche da paesi vicini, vuol dire garantire la continuità della stessa scuola. Si ricorda 
che ci può essere l’anticipo o il posticipo di orario di ingresso e/o di uscita per le 
famiglie che ne avessero bisogno.  

CAMPI ESTIVI ragazzi 
 

SUPERIORI dal 24 luglio al 31 luglio nella Valle Zoldana 

MEDIE dal 31 luglio al 07 agosto nella Valle Zoldana 

Sono aperte le preiscrizioni  
per una eventuale sezione primavera della nostra scuola d’infazia. 

Rivolgersi alla segreteria della scuola medesima 



 

 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA    

È notte sul cracking, arriva l'alba 
su nuovi impianti. È la situazione a Porto 
Marghera dove, nei giorni scorsi, ha chiuso 
un impianto storico, cuore della chimica nel 
Nord Italia. Si annunciano due nuovi 
stabilimenti, per le plastiche riciclate e 
l'alcol. I progetti, le attese, le domande e le 
ansie di chi lavora nell'area industriale 
veneziana. 
La questione è al centro del nuovo numero 
di Gente Veneta, che propone anche: 
- Chiusi in casa da due mesi. Parlano due 
coniugi veneti, che vivono a Shanghai: 
raccontano come si vive, al 21° piano di un 
palazzo di 38, l'obiettivo del "Covid zero". 
- Francesco Gesualdi, del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo: «La guerra Russia-
Ucraina rischia di affamare l'Africa». 
- Don Marco, don Raffaele, don 
Francesco: preti da 25 anni. «La nostra 
gratitudine è grande». 
- Sagre e Grest: si torna alla normalità, 
un po' in tutta la Diocesi. 
- San Girolamo: restauro finito per  la 
chiesa più antica di Mestre. 
- Mestre, i ragazzi progettano il parco 
"mancato" a Santa Maria Goretti. 
- Marghera, distrutto dai vandali il 
capitello di via Ulloa. 
- Jesolo, il 2 giugno si inaugura 
Jmuseum, la nuova struttura espositiva. 
- Torre di Fine, il 60° di padre Andrea 
Panont. 

DOM 5 Giugno  Pentecoste 

8:00 † per le anime 

9:30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI, SUOR 
GIUSEPPINA,ANTONIETTA,LORENZO e 
GIOVANNA 

11:00 BATTESIMO DI: TOMAELLO LINDA 
† CAON LUIGINA e GENITORI 

† BIANCO JACOPO di ELIA e  
   FECCHIO ALESSANDRA 

18:00 † per le anime 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA, 
MARIO e GENITORI 
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8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GEN, NARSI 
BRUNO, MARIA, NONNI e FAM. 

† COSMA PRIMO e DA LIO PIERINA 

9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 

† MARIN LILIANA, ZAMPIERI SILVIO, NICOLA e 
ANGELA 

† MATTIELLO LAURA 

11:00 CRESIME 

† ANTONIO, FELICIA e GEN., LUCIA 

† NONNA MARA 

18:00 † TARQUINIO e MARIA FLORA CARRARO 

† BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

† FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† FRACASSO FIORINDO e CONTIN IDELMA 

† COSMA RINO 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 
11:00  † MARIN UGO, MARIA e FIGLI 

          † VESCO MARIA 

Lun 30 Maggio 

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 

Mar 31 Maggio Visitazione della B. V. Maria 

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime 

Mer 1 Giugno San Giustino martire 

8:00  † per le anime 

18:00 † per le anime 

Gio 2 Giugno 

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 

Ven 3 Giugno  

8:00 † per le anime  

18:00 † MARTIGNON GIANNA  

Sab 4 Giugno 

8:00 † per le anime 

11:00 
BATTESIMO  

11:00 
Dogaletto 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  

TUZZATO GIOVANNI ed ELENA  

18:00 
Pre 

festiva 

† per le anime 

PORTO 
17:30 

Pre 
festiva  

17:00 ROSARIO 

† BALDAN CARLO 

La Santa messa delle ore 08:00 
di DOMENICA 29,  

sarà trasmessa tramite  
RADIO MARIA 

alla radio sulla frequenza FM 106,500 
o sul digitale terrestre canale 789 


