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Ascensione  di Gesù  
 

Dal Vangelo secondo Matteo    
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che conoscevano bene. Quando lo videro, si prostrarono. Gesù lascia la terra 
con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose 
e fedeli. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto. E ci sono 
tutti all'appuntamento sull'ultima montagna. Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, 
rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito. Adesso sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo 
dimenticherà. Essi però dubitarono... Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che dubitano ancora. Non 
rimane ancora un po', per spiegare meglio, per chiarire i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che dubita ancora. 
Non esiste fede vera senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, li avremo sempre con noi. Ma se li interroghi con coraggio, da 
apparenti nemici diverranno dei difensori della fede, la proteggeranno dall'assalto delle risposte superficiali e delle frasi fatte. 
Gesù affida il mondo sognato alla fragilità degli Undici, e non all'intelligenza di primi della classe; affida la verità ai dubitanti, 
chiama i claudicanti ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non abbiamo fede salda in lui. A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dunque 
ogni cosa mia e anche vostra: dunque sono io quello che vive in voi e vi incalza. Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... 
Con quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare le fila? No, ma per un contagio, un'epidemia di vita e di nascite. E poi le ultime 
parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l'Ascensione 
lo capiamo da queste parole. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più 
vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi, ma al di là delle 
forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme verso l'alto come forza 
ascensionale verso più luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e le orienta a un destino di pienezza. Gli 
stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza 
luminosa» (Laudato si', 100). Chi sa sentire e godere questo mistero, cammina sulla terra come dentro un tabernacolo, 
dentro un battesimo infinito  (Padre Ermes Ronchi). 

 

Decalogo per le Messe al tempo del Coronavirus. 
 

1. Bisogna avere la mascherina e le mani igienizzate (o guanti monouso): si può usare il gel 

alle porte della chiesa ma per maggiore sicurezza meglio avere in tasca il proprio.  
2. La capienza massima della nostra chiesa è di 200 posti a sedere che moltiplicati per le 

quattro messe festive fanno in totale ottocento posti a disposizione.   

3. Usare il portale principale per entrare e le due porte laterali per uscire.  
4. Stare alla distanza di 1,5 mt gli uni dagli altri.  
5. Attendersi alle indicazioni dei volontari e raggiungere il posto libero senza vagare per la 

chiesa per salutare parenti e amici.  
6. Sedersi solamente nei posti indicati: le famiglie possono stare vicine utilizzando le sedie.  
7. Si può stare seduti o in piedi ma non in ginocchio.  

8. Per la Comunione – che sarà data solo sulla mano– tenere la distanza di 1,5 mt in una 
unica fila indiana.  

9. Nessuno passerà a raccogliere le offerte. Ci saranno dei cestini alle porte della chiesa.  

10.  Evitare assembramenti dentro la chiesa e fuori nel giardino.  
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 Questa domenica: Ascensione del Signore.  S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30. Oggi nella 
nostra preghiera ringraziamo il Signore che ci è stata data la possibilità, dopo alcuni mesi, di riprendere 
le celebrazioni con i fedeli nella nostra Chiesa. Un grazie ai volontari e volontarie che si sono dati da 
fare per questa “riapertura”  e con l’aiuto di tutti speriamo possa andare tutto bene.  

 Le Intenzioni delle S. Messe richieste durante i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio saranno 
celebrate durante le S. Messe delle prossime settimane.  

 Adorazione eucaristica: sabato dalle 17.00 alle 18.15 con benedizione e riposizione del Santissimo. 
 Ricordiamo e preghiamo per il defunto di questa settimana: Borghetto Placido.  
 Domenica prossima: Pentecoste. S. Messe alle 18.30 – 8.30 – 10.30 – 17.30.  
 Da lunedì primo giugno nella S. Messa delle ore 18.30 ricorderemo i defunti per i quali non è stato 

possibile celebrare la S. Messa in occasione delle esequie. Lunedì 1 giugno ricorderemo Durante Guido.  
 Grazie alle volontarie che hanno igienizzato la nostra chiesa. Brave! 
 Grazie ai volontari che hanno sistemato i banchi e le sedie della nostra chiesa. Bravi! 
 Grazie a quanti continuano a portare la spesa in chiesa per le famiglie in difficoltà. Bravi! 

 

 
 

Giovedì 4 giugno p.v., nel pomeriggio, Radio Maria, trasmetterà il consueto appuntamento 

con la recita del Rosario, i Vespri e la S. Messa dalla chiesa di Villorba. 
 
 
Ore Domenica 24 maggio: Ascensione del Signore  
18.30 prefestiva Airaghi Gianluca; Brunello Ines Barberini Loredana Catacchio Dante; Vidor Giovanni;  

Bettiol Franco; Ceneda Eugenio  Armellin Giulia Ceneda Valerio Ceneda Jacopo; 
Milani Attilio; Furlanetto Marco e Bovo Florido; Bianchin Rino De Stefani Olga;  
Favaro Renata;  Biscaro Armando; Marton Bertilla Gobbo Bruno;  

8.30 Bettiol Gianna; Morandin Roberto;  Allegro Elia; Biscaro Teresa; Borghetto Mario;  
Maggiotto Cecilia; Zago Giuseppe; Bredariol Sebastiano;  Borghetto Abramo;  
Bettiol Primo; Fantin Giuseppe e Michela; Piccolo Bruno; Dalla Torre Giuliana;  

10.30 Rizzo Antonio; 
17.30 Pasin Albino; 

 
 

Lunedì  18.30 Chiesa  Sartorello Luciano;  
Martedì  8.00 Chiesa Def.i famiglia Genovese Sante;  
Mercoledì  8.00 Chiesa Def.i famiglia Morando Olivo;  
Giovedì  8.00 Chiesa Boschin Anna; Martini Giovanni Emilia figli;  
Venerdì  8.00 Chiesa Def. Famiglia Bulian; 

  
 
Ore Domenica 31 maggio:  Pentecoste  
18.30 prefestiva Marangon Maria Casagrande; Biancone Bianconi Nicola; De Stefani Benito;  

Durante Antonio Pagotto Cesarina; Cancian Antonio e Irma; Negrin Claudio;  
Bianchin Elia e Albina; Straiotto Luigi e Palmira; Zanatta Daniela;  Borghetto Placido; 
Salviato Giovanni e Celio Zion Paola  Zuin Giuseppe e Codato Eleonora;  

8.30 Paronetto Maria; Paronetto Gino; Borghetto Mario; Bredariol Cesira;  Biscaro Teresa; 
Per tutte le donne vive e defunte; Pizzolato Filomena;  Piovesan Albino;  
Biscaro Achille Bigolin Libero Luigia Arlindo Tersilla;  

10.30 Cisilotto Gina Marchesin Angelo; Dalle Mule Gianclaudio; Famiglia Gava; 
Vincenzi Remigio Marino e Rosa  Zanatta Virginio moglie e figli; Armellin Lino;  

17.30 Pietrobon Silvana; Durante Erminio Rizzo Giovanna; Zanatta Albino;  Brisotto Luigia;  
 


