INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 28 Maggio
(Gv 16,23b-28)
Ore 18.30 Def. Bordignon Giovanni in anniversario; Bernardi Valentino; Bonin Ernesto e Civiero Elide;
Ceccon Cesira; Frasson Innocente; Canil Regina, Frasson Luigi, Bizzotto Giuseppina,
per le anime del Purgatorio
DOMENICA 29 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
(Lc 24,46-53)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Franzolato Giuditta in anniversario; Maggiotto Guerrino; Tessarolo Onorina
Ore 18.30 Bonin Ferruccio; Dolzan Luigi
LUNEDì 30 Maggio
S. Giovanna d’Arco
Ore 20.30 Santa Messa per la chiusura del catechismo e del mese di Maggio.

(Gv 16,29-33)

MARTEDì 31 Maggio
Visitazione B.V. Maria
Ore 18.30 Per tutti i defunti della parrocchia.

(Lc 1,39-56)

MERCOLEDì 1 Giugno
Ore 7.15 Def. Castellan Arduino

S. Giustino

(Gv 17,11b-19)

GIOVEDì 2 Giugno
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Zen Marcella

Ss. Marcellino e Pietro

(Gv 17,20-26)

VENERDì 3 Giugno
Ss. Carlo Lwanga e c.
Ore 7.15 Def. Contarin Carmine e Gaetano

(Gv 21,15-19)

SABATO 4 Giugno
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Defunti Brigata Martiri del Grappa

(Gv 21,20-25)

DOMENICA 5 Giugno
PENTECOSTE
( Gv 14,15-16.23b-26)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Civiero Maria Luisa (Giuseppe e Mirella); Pinton Anna Paola; Trevellin Matilde;
Torresan Santina; Milani Luigia in Bernardi (anniversario); Bernardi Aquilino;
Sabbadin Angela in Bernardi
Ore 18.30 Per tutti gli ammalati della parrocchia

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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ASCENSIONE DEL SIGNORE

L’ultimo gesto di Gesù è benedire.
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 (...)
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, infinita; 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.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Visitazione della Beata Vergine Maria
Si celebra il 31 maggio a conclusione del mese mariano.
Ricorda la visita che la Madonna fece alla cugina Elisabetta dopo avere ricevuto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù per opera dello Spirito Santo. Giovanni il Battista che sussulta nel grembo materno inizia già la
sua missione di Precursore.
La presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Elisabetta che, ispirata, avverte i grandi misteri
operanti nella giovane cugina, la sua dignità di Madre di
Dio, la sua fede nella parola divina e la santificazione del precursore, che esulta di gioia nel seno della
madre. Maria rimane presso Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente
altri otto giorni per il rito dell'imposizione del nome.
Accettando questo computo del periodo trascorso presso la cugina Elisabetta, la festa della Visitazione,
di origine francescana (i frati minori la celebravano già nel 1263), veniva celebrata il 2 luglio, cioè al termine della visita di Maria. Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, festa
dell'Annunciazione, ma si volle evitare che cadesse nel periodo quaresimale. La festa venne poi estesa
a,tutta la Chiesa latina da papa Urbano VI per propiziare con la intercessione di Maria la pace e l'unità
dei cristiani divisi dal grande scisma di Occidente. Il sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 1441,
confermò la festività della Visitazione, dapprima non accettata dagli Stati che parteggiavano per l'antipapa. L'attuale calendario liturgico, non tenendo conto della cronologia suggerita dall'episodio evangelico,
ha abbandonato la data tradizionale del 2 luglio (anticamente la Visitazione veniva commemorata anche
in altre date) per fissarne la memoria all'ultimo giorno di maggio, quale coronamento del mese che la
devozione popolare consacra al culto particolare della Vergine. «Nell'Incarnazione - commentava S.
Francesco di Sales - Maria si umilia confessando di essere la serva del Signore... Ma Maria non si indugia
ad umiliarsi davanti a Dio perché sa che carità e umiltà non sono perfette se non passano da Dio al prossimo. Non è possibile amare Dio che non vediamo, se non amiamo gli uomini che vediamo. Questa parte
si compie nella Visitazione».

Pellegrinaggio dell’icona di Marco Ivan Rupnik
In occasione della giornata mondiale delle famiglie
dal 22 al 26 giugno a Roma
 30 maggio alle ore 20.00 al capitello di Maria sul ponte del Muson incontro tra la parrocchia di Ca-

stello di Godego e la parrocchia di Poggiana per la consegna dell’Icona. Alle 20.30 Santa Messa di
conclusione del mese di maggio e dell’anno catechistico in chiesa a Poggiana.
 31 maggio alle ore 20.30 Santa Messa di chiusura del
mese di maggio e dell’anno catechistico a Vallà.
 6 giugno alle ore 20.30 Veglia di preghiera di Collaborazione per tutte le famiglie presso la chiesa di Vallà.
 12 giugno alle ore 10.15 consegna dell’icona alla collaborazione dell’Alta padovana.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 29/5 ASCENSIONE DEL SIGNORE. Alle ore 10.30 matrimonio di Zerlin Erika e Giacoppo Ivan.
Martedì 31/5 ore 20.30 Santa Messa per la chiusura dell’anno catechistico e del mese di Maggio. Siamo
tutti invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. In questa occasione accoglieremo l’icona della famiglia.
Mercoledì 1/6 ore 20.45 ad Altivole presso la sala don Martino Consiglio di collaborazione allargato ai
Consigli pastorali parrocchiali e ai Consigli per gli affari economici.
Giovedì 2/6 uscita per le famiglie in Val Morel organizzata dal NOI di Vallà.
Sabato 4/6 ore 17.00 adorazione eucaristica. Alle ore 20.45 in Casa Riese, con l'occasione della festa del
Donatore Avis Aido, si terrà uno spettacolo di Magia Illusionismo e Danza.
Domenica 5/6 PENTECOSTE. Alle ore 9.00 consegna della sequenza ai ragazzi di 2a media. Alle ore 10.30
presso la chiesa parrocchiale di Poggiana Santa Messa in occasione della Festa del donatore Avis Aido.
ADOTTA UNA CANNA DELL’ORGANO
È ancora aperta l’iniziativa di raccolta fondi per sostenere la spesa di restauro dell’organo.
IBAN: IT 43Q0839962000000000362509. Causale: RESTAURO ORGANO.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 29/5 ASCENSIONE DEL SIGNORE.
Lunedì 30/5 ore 20.30 Santa Messa per la chiusura dell’anno catechistico e del mese di Maggio. Siamo
tutti invitati in modo particolare i ragazzi del catechismo con le loro famiglie. In questa occasione accoglieremo l’icona della famiglia.
Mercoledì 1/6 ore 20.45 ad Altivole presso la sala don Martino Consiglio di collaborazione allargato ai
Consigli pastorali parrocchiali e ai Consigli per gli affari economici.
Giovedì 2/6 alle ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire S.
Messa.
Sabato 4/6 alle ore 20.45 in Casa Riese, con l'occasione della
festa del Donatore Avis Aido, si terrà uno spettacolo di Magia
Illusionismo e Danza.
Domenica 5/6 PENTECOSTE. Alle ore 10.30 presso la chiesa
parrocchiale di Poggiana Santa Messa in occasione della Festa
del donatore Avis Aido. In questa occasione consegneremo la
sequenza ai ragazzi di 2a media.

