GITA - PELLEGRINAGGIO
La parrocchia organizza per giovedì 6 giugno una gita-pellegrinaggio
di mezza giornata al Santuario del
Pilastrello di Lendinara (Rovigo).
Durante il ritorno vi sarà un momento di sosta anche presso l’Abbazia di Carceri, nella bassa padovana. Partenza alle ore 14,10
dal piazzale della chiesa. Ritorno al
massimo per le ore 20,00.
Quota di partecipazione: 15 euro.
Adesioni presso il parroco o presso
Annarosa (telefono 049750317).
CORO di MACERATA
I coristi della Corale Cantando di Macerata (Coro già conosciuto dalla nostra comunità) terrà insieme al Coro
Voci della Riviera di Fiesso d’Artico,
un concerto di raccolta fondi per i danni del maltempo dello scorso ottobre
in Altopiano la sera di sabato 8 giugno
presso Villa Farsetti a S.Maria di Sala
(VE). Domenica 9 giugno, Solennità di
Pentecoste, i cantori animeranno la
S.Messa delle ore 11,15 a Voltabarozzo e dopo aver pranzato nelle famiglie
ripartiranno per Macerata. Chi desidera mettersi a disposizione per l’accoglienza e la condivisione contatti Anna
Toniolo (cell. 3398589559)

ISCRIZIONI
CAMPISCUOLA 2019

Le iscrizioni ai campiscuola parrocchiali continuano fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si prega comunque di rivolgersi al
parroco quanto prima.
Date INCONTRI INFORMATI con i
GENITORI (presentazione animatori, finalità del campo, informazioni
pratiche, saldo quota) sempre in patronato alle ore 21,00:
Per campo elementari: martedì 11/6
Per campo medie: martedì 18/6
Per campo giovanissimi 1° e 2° superiore: lunedì 17/6
Per campo giovanissimi 3°,4° e 5°
superiore e giovani: mercoledì 19/6.
LABORATORI GREST 2019
Le mamme che desiderano offrire il
proprio contributo e collaborare per i
laboratori del GREST sono invitate a
contattare Beatrice al numero
3921907488.
SCOUT
Domenica 2/6 autofinanziamento
(pranzo a cura del clan)

———————————————
CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

DOMENICA 2 giugno 2019

Ascensione del Signore

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)
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 perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco,
io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto». Poi li condusse fuori verso
Betània e, alzate le mani, li benedisse.
Mentre li benediceva, si staccò da loro
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono
a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando
Dio.

Breve commento al Vangelo
La morte di Gesù ha costituito uno
scandalo per i suoi discepoli, perché essi si erano plasmati un Cristo
senza croce. Ma Gesù di Nazaret è
il Messia; e non esiste altro Messia
che il crocifisso e il glorificato. È
attraverso la catechesi del Signore,
risuscitato, che i discepoli capiscono che il Messia doveva soffrire e
risuscitare dai morti. Era il disegno
di Dio manifestato nelle Scritture. Il
senso della croce e dell’accompagnamento dei discepoli sulla croce,
si scontra con l’intelligenza, con il
cuore e con i progetti dell’uomo.
Affinché i discepoli possano essere
i testimoni autorizzati di Gesù Cristo, non solo devono comprendere
la sua morte redentrice, ma anche
ricevere lo Spirito Santo. Gesù si
separa dai discepoli benedicendoli
e affidandoli alla protezione di Dio
Padre. Ascensione del Signore al
cielo e invio dello Spirito Santo, per
fare dei discepoli dei testimoni coraggiosi e per accompagnarli fino
al ritorno di Gesù, sono strettamente collegati.
Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola del predicatore e
aprirà l’intelligenza degli ascoltatori. Della vita fragile del missionario egli farà una testimonianza elo-

quente di Gesù Cristo morto sulla
croce e vivo per sempre. Nel mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il grande Testimone
di Gesù.

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Domenica 2 giugno

Con la Solennità dell’Ascensione celebriamo il mistero di Cristo che, avendo
assunto la natura umana con l’incarnazione, dopo la sua morte e Risurrezione, fa ritorno nella gloria del Padre.
Con l’ascesa al cielo di Gesù termina la
sua missione terrena ed ha inizio quella
della Chiesa. I fedeli cristiani devono
vivere nel presente, impegnandosi a
compiere la missione che il Signore ha
lasciato a ciascuno di loro: lavorare per
l’avvento del regno di Dio.

PENTECOSTE
Domenica 9 giugno
Solennità di origine ebraica, la Pentecoste veniva celebrata sette settimane
dopo Pasqua, come festa di ringraziamento. Il cristianesimo a Pentecoste
celebra la discesa dello Spirito Santo
sugli Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo, momento in cui ha inizio la vita
della Chiesa nella Nuova Alleanza.
A Pasqua abbiamo celebrato la passione, morte e risurrezione del Signore: la
sua risurrezione è per noi dono di speranza. Adesso a Pentecoste celebriamo il dono di Grazia, che rinforza le
virtù teologali (fede, speranza, carità)
nel cuore e nello spirito degli uomini.

Al centro di questa importante solennità
vi è il mistero di Dio, che ha riscattato il
mondo tramite suo Figlio e il mistero
della Chiesa, Corpo di Cristo.
La Pentecoste non rievoca semplicemente un avvenimento passato, ma
celebra Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che si manifesta giorno dopo giorno
sulla terra e che si rivelerà pienamente
quando ritornerà il Figlio dell’uomo.
La Pentecoste avviene ogni giorno per
coloro che, nel nome del Signore pregano il Padre di concedere loro lo Spirito promesso dal suo Figlio Gesù.
ORDINAZIONE PRESBITERALE
Domenica 2/6 alle ore 16,30 in Cattedrale, il vescovo Claudio ordinerà tre
nuovi sacerdoti per la nostra chiesa
diocesana di Padova: don Pierclaudio
Rozzarin di Cristo Re, don Marco Piva
di Bojon e don Giovanni Casalin di Grumolo Pedemonte. Il Signore accompagni questi giovani nel loro ministero
presbiterale.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Questa settimana: Via Morosini
GRUPPO MISSIONI

Domenica 9/6: laboratorio
GIOVANISSIMI 1°e 2° superiore
Pizza di gruppo insieme a conclusione
dell’anno: mercoledì 5/6 ore 19,30 in
patronato

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 1 giugno
San Giustino, martire
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galiazzo Giuseppe, Gimo, Varotto Bruna; Capochin
Alessandro, Angela, Antonio; Paccagnella Marilisa)
ore 17,15: Celebrazione del Battesimo di Bagnoli Cristian
ore 19,00: S.Messa (Meneghello Galiano, Agnese, Tarsilia; Lamberti Luigi)
Domenica 2 giugno
ASCENSIONE del SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Carlo, Graziella,
Tognazzo, Lavinio, Elsa)
ore 10,00: S.Messa (Masiero Guido,
Ida, Ponchia Primo, Ines, Gioachino;
Ponchia Giannino)
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Barzon Anna in
Ragazzo, Barzon Ermenegildo, Verona
Maria)
Lunedì 3 giugno
San Carlo Lwanga e compagni,
martiri
ore 8,00: S.Messa (Giovanni e Lidia)
Martedì 4 giugno
ore 8,00: S.Messa (Doria Dobrilla)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 5 giugno
San Bonifacio, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Giovedì 6 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 21,00: Adorazione Eucaristica in
cappella aperta a tutti

Venerdì 7 giugno
ore 8,00: S.Messa
Sabato 8 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina; Luise Bruna,
Bortolami Teodoro)
ore 19,00: S.Messa

Domenica 9 giugno
PENTECOSTE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa - animata dal Coro Cantando di Macerata (Orlando
Giuseppe)
ore 19,00: S. Messa
Dopo la Solennità di Pentecoste riprende il TEMPO liturgico ORDINARIO
ADORAZIONE EUCARISTICA
Adorazione Eucaristica aperta a tutti
in preparazione alla Solennità di Pentecoste: giovedì 6/6 ore 21,00 in cappella
PUERI CANTORES
Domenica 2 giugno alla S.Messa delle ore 10,00 ci sarà la vestizione e
benedizione dei bambini del gruppo
dei Pueri Cantores.
Affidiamo al Signore il loro impegno di
servizio nell’animazione liturgica.

