
 

 

     ASCESO AL CIELO, PER SEMPRE CON NOI 

“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura”. È l’inizio del 
Vangelo di oggi, Solennità dell’Ascensione.  
Dopo quaranta giorni dalla Resurrezione, in cui Gesù rimane ancora con i suoi discepoli, 
Egli ascende al cielo nel Suo corpo glorioso per tornare al Padre e preparare anche per noi 
un posto accanto a Lui nel Suo Regno. 
Prima di salire al cielo, Gesù affida agli apostoli la missione della predicazione inviandoli 
ovunque per far conoscere la Sua Parola a tutti, dando così inizio alla vita della Chiesa. 
“Andate!” significa proseguire la Sua opera, partecipare attivamente alla realizzazione del 
progetto di salvezza voluto da sempre da Dio per ognuna delle Sue creature.  
“Proclamate il Vangelo” o, per essere più precisi, “gridate la Buona Notizia”: queste 
parole sono dette con forza e passione anche a noi oggi, a te, a me personalmente; Gesù ci 
comanda di uscire da noi stessi, dal nostro ristretto universo mentale, dai nostri 
preconcetti, abitudini, indifferenze e paure per annunciare il Suo messaggio. 
Qual è la Buona Notizia? Dio ci ama e in Gesù è venuto a donarci la salvezza cioè la 
possibilità di vivere in amicizia con Lui ora e, poi, per sempre, nell’eternità. Ma la 
proposta del Vangelo è esigente perché richiede una scelta. Infatti, Gesù dice “Chi 
crederà e sarà battezzato, sarà salvo. Chi non crederà, sarà condannato”. 
Dobbiamo avere ben chiaro che Dio non condanna nessuno: Egli offre la salvezza a tutti. 
È l’uomo, nella sua totale libertà, che ha la possibilità di accogliere o rifiutare Dio, la Sua 
Parola, il Suo progetto d’amore.  
Chi sceglie Dio non rimarrà solo, ma sarà accompagnato da segni e prodigi: scacciare 
demoni, parlare nuove lingue, imporre le mani ai malati e guarirli sono similitudini forti 
per indicare realtà difficili che possono presentarsi come situazioni insuperabili ma che, 
con la Grazia di Dio, possono essere affrontate e risolte. 
La Sua Grazia opera attraverso i doni distribuiti da Cristo agli uomini (seconda lettura). 
Sono i doni legati in modo speciale all’annuncio della Parola e si traducono in compiti 
che ognuno di noi può svolgere nella comunità: apostoli, profeti, pastori e maestri per 
preparare altri al ministero. 
S.Paolo esorta ad avere sempre con i fratelli atteggiamenti di umiltà, dolcezza, 
magnanimità e pazienza, salvaguardando principalmente la pace, fonte di gioia e veicolo 
d’amore. In questo modo si potrà conservare l’unità dello spirito.  
Nelle parole di S.Paolo “un solo corpo e un solo spirito, un solo Signore” riecheggiano le 
espressioni del nostro Credo, la Professione di fede con cui affermiamo di credere in Dio 
Padre, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo e nella Chiesa. Professare il Credo, come 
comunità di credenti, ci unisce tutti intorno all’unico Dio. 
L’Ascensione di Gesù, che oggi celebriamo, non ci allontana da Lui: Gesù è nelle nostre 
vite, sta con noi nella nostra quotidianità, ci rende parte di un Tutto e, in quanto uniti a 
Lui, sostiene, con lo Spirito di Dio, il nostro impegno missionario. 
In forza del Battesimo ricevuto, tutti devono sentirsi chiamati, come 

i primi discepoli, alla trasmissione della fede e all’annuncio del 

Vangelo.    
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Domenica 16 Maggio 2021 

Duomo S.G.Battista  

Parrocchia di Gambarare 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 



 

 

…CI SIAMO !!! 

Carissimi tutti, ci permettiamo di rubare un attimo del vostro prezioso tempo per ricordarvi 
che, noi animatori dei gruppi di ascolto ci siamo ancora…nonostante COVID!!! Abbiamo 
trascorso questo ultimo periodo di pandemia con tanta preoccupazione ma abbiamo voluto 
guardare avanti e, incoraggiati anche dal nostro parroco siamo riusciti in molti, ad 
incontrarci e a portare a termine la seconda parte del vangelo di Matteo previsto per 
quest’anno! 

Ora, spronati dal miglioramento della situazione, vogliamo ringraziare innanzi tutto chi è 
stato fedele e tenace nella continuità senza dimenticare coloro che nella difficoltà non hanno 
potuto partecipare e, allo stesso tempo, rivolgerci a chiunque avesse il desiderio e la 
curiosità di provare questa nuova esperienza.  

Nel rispetto delle norme e con l’aiuto della comunità è stato possibile continuare l’ascolto 
con la maggior parte dei gruppi nei locali parrocchiali. Siamo assolutamente fiduciosi che si 
possa riproporre anche quest’anno questa meravigliosa esperienza di relazioni e spiritualità 
imperniate sulla Parola di Dio. 

Vorremmo tanto condividere con voi la ricchezza spirituale che il Vangelo pregato e 
meditato insieme ha riversato nei cuori di tutti noi! 

Per tutto questo vi aspettiamo, sorretti e sospinti anche dal nostro Patriarca, convinti che i 
Gruppi possano essere “una proposta che intercetta il Vangelo stesso che è il buon 
annuncio” (Francesco Moraglia) 

       Gruppi Ascolto Parrocchiali 
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FORMAZIONE ANIMATORI, EDUCATORI,  
CATECHISTI, VOLONTARI   

 GREST 2021 
 
Nei giorni di VENERDI  21 - 28 MAGGIO, alle ORE 20:00, presso la 

sala del Patronato, PREVIA ISCRIZIONE DAI SACERDOTI, si svolgeranno i corsi di 
formazione necessari per il Grest 2021. Interverranno professionisti nell’ambito 
educativo della formazione umana e sanitaria. 
 
2° INCONTRO “Manovre di primo soccorso” con volontari della Croce Rossa Italiana 

3° INCONTRO “Non ti voglio in squadra con me!” con Thomas Manigrasso 

 

“ Scegliete voi  
a seconda delle situazioni, 
valorizzate la preghiera  

e la devozione alla Vergine 
Maria con il Rosario” 

La recita del Rosario  
sarà vissuta e proposta  

in questi luoghi: 
 

PORTO, GIARE e DOGALETTO  

alle ore 20:00, nei giorni di  
lunedi, martedi, mercoledi e venerdì; 

  GIARDINO CANONICA alle ore 20:30 
ogni giovedì (se piove in Duomo); 

PORTOMENAI al sabato 
alle ore 17:00 

CAPITELLO  in Via A. da MAIANO 
alle ore 20:15, nei giorni di  

lunedi, martedi, mercoledi e venerdì 
 

   Come ci consiglia il Papa, la preghiera del 
Rosario possiamo viverla e proporla nella 
semplicità delle nostre famiglie o nei luoghi 
di devozione, organizzandoci tra vicini, nel 
rispetto delle distanze. Noi sacerdoti ci 
rendiamo disponibili. 

   In GIARDINO della CANONICA ogni 
martedì alle 20:15, le famiglie dei bambini di 
1a e 2a elementare propongono un momento 
di preghiera Mariana (se piove in Duomo). 
   Sempre il martedì alle 20:15, le famiglie di 
4a e 5a elementare propongono un momento 
di preghiera Mariana, nel SAGRATO della 
CHIESA. 
 

SIETE TUTTI INVITATI 

Si aprono le 
preiscrizioni  

per una eventuale sezione primavera 
della nostra scuola d’infazia. 

Rivolgersi alla segreteria della scuola 
medesima 

INIZIATIVE DELLA NOSTRA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di pre-iscriizone alle 

attività estive ludico-ricreative, per i 

bambini di età compresa tra 3 e 6 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 05 luglio 2021 

al 27 agosto 2021. 

Anno di San Giuseppe  
    

Ogni mercoledì in Duomo 
 

Ore 7:45 Lodi o 17:45 Vespro 

Ore 8:00 o 18:00 Santa Messa 

con preghiera d’intercessione al santo 



 

 

DOM. 16 Maggio - ASCENSIONE DEL SIGNORE 

8:00 † BELLIN CARLO e STOCCO MARIA 
† ROSSI ARMANDO 
† NOVELLA LINA e FAM. 

9:30 † REATO ANGELO ed ELEONORA 
† TERREN ANTONIO ed ELSA 
† REATO MANUELA 
† PELIZZARO PIETRO 

11:00 Pro populo 
† PIAZZA GIORGIO e FAMIGLIA 
40° ANNIVERSARIO 
NIERO GIUSEPPE e GERARDI CINZIA 

BATTESIMO BRESCIA BEATRICE 

18:00 † FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† DONO’ GINO e FABRIS NEERA  

Giare 10:00  † LUNETTA MARIA e GUIDO  

Dogaletto 11:00  † MARIN LINO e LIVIO 
† LORENZIN CARLO 
† DUSO ROSSELLA 
† ARTUSI ISIDORO  

Lun 17 Maggio  

8:00  † ASSUNTA 

18:00 † ILLIO MARIA 

Mar 18 Maggio 

8:00 † per le anime  

18:00  † per le anime  

Mer 19 Maggio 

8:00  † per le anime  

18:00  † per le anime 

Gio 20 Maggio 

8:00  † BALDAN  

18:00  † per le anime  

Ven 21 Maggio 

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime  

Sab 22 Maggio 

8:00 † per le anime  

18:00 Prefestiva 

† LEONCIN SILVANA 

PORTO 
17:30 

17:00 ROSARIO 
Prefestiva -  

† FAM. SPOLAOR AMMEDDA, PELIZZARO 
ATTILIO e GIORNO RITA 

DOM. 23 Maggio - PENTECOSTE 

8:00 INTENZIONI OFFERENTE 

9:30 † SANTELLO MARISA 
† SCATTO PIETRO 

11:00 Pro populo 
† SABBADIN LUIGI 
† QUAGGIO DINO 

PRIME COMUNIONI 
18:00 † SIMIONATO ANTONIO, GLORIA e FAMILIARI 

Giare 
10:00  † per le anime  
11:30 25° MATRIMONIO FABIO e LUISA 

Dogaletto 11:00  † per le anime  

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

Il catechista, una figura innovativa. 

Papa Francesco ha istituito il ministero del 

catechista, puntando l’accento sull’annuncio e 

la testimonianza. La lettera apostolica di 

Francesco e l'esperienza di due catechiste 

veneziane. 

Il tema è al centro dell'approfondimento del 

nuovo numero di Gente Veneta, che propone 

anche: 

- Cristina e Roberto: «Il Patriarca Marco, per 

noi un papà». Il ricordo di due coniugi, a sette 

anni dalla scomparsa del card. Cè. 

- Come non ti cresco il bullo in famiglia: 

l'analisi e i suggerimenti della psicologa del 

Centro Santa Maria Mater Domini. 

- Dieci anni dopo: la visita di Papa Benedetto 

XVI a Venezia. Le parole e le immagini di 

quell'incontro storico. 

- È morto don Giovanni Favaretto: in lui la 

cordialità del servizio cristiano. 

- Una banca torna indietro: la sede regionale di 

Intesa Sanpaolo all’ex Carive di campo Manin 

a Venezia. 

- Don Enrico Torta lascia Dese: «Ho sempre 

cercato di mettere Cristo al centro». 

- Mestre, la fisioterapista: in zona rossa sono 

aumentate le cervicalgie. 

- Campalto chiede opere e servizi attorno al by

-pass e luce sull’eccellenza della gronda, da 

rendere più fruibile. 

- 3V Sigma a Malcontenta: trovato un accordo, 

ma per ricostruire lo stabilimento ci vorrà un 

anno. 
- Torre di Fine, via le porte da calcio: «Un 
segnale verso i maleducati» 


