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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». ( Mt 28, 16-20)

Gesù è con noi sino alla fine del mondo (dall’Avvenire del 29 maggio)
Gesù lascia sulla terra il quasi niente: undici uomini impauriti e confusi, un piccolo nucleo di donne coraggiose e
fedeli, che lo hanno seguito per tre anni, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato e non lo
dimenticheranno.
E proprio a questi, che dubitano ancora, alla nostra fragilità affida il mondo e il Vangelo. Con un atto di enorme
fiducia: crede che noi, che io riuscirò ad essere lievito e forse perfino fuoco; a contagiare di Vangelo e di nascite chi
mi è affidato. Mi spinge a pensare in grande, a guardare lontano: il mondo è tuo.
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate
dunque. Quel «dunque» di per sé è illogico. Gesù non dice: ho il potere e dunque faccio questo e quest'altro. Ma
dice: io ho ogni potere e dunque voi fate.
Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa sua sia nostra. Tutto: la sua vita, la sua morte, la sua
forza è per noi! Cosa ho fatto per meritarmelo? Proprio nulla: sono al centro di un amore senza ragione. Non il
peccato dell'uomo ma l'amore per l'uomo spiega Gesù.
E poi le ultime parole di Gesù, da custodire come un tesoro: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Ecco cos'è l'ascensione: non un salire in cielo come si sale una scala; non un andare lontano, come nelle nostre
rappresentazioni spaziali. In un modo meraviglioso e inspiegabile l'infinitamente oltre di Dio viene ad abitare
l'infinitamente piccolo. Gesù al di sopra delle creature e in tutte le creature, come pienezza di vita. Alla domanda
sul mistero che è la chiesa potrò dare allora la risposta di Minucio Felice ai pagani del suo tempo: ciò che c'è di
grande in noi, è la vita!

Il Papa: «Amarezza per i cristiani divisi» ( dall’udienza del

28 maggio)

Con Bartolomeo I, patriarca ecumenico di Costantinopoli, a Gerusalemme, "nel Santo Sepolcro, in quel luogo dove
risuonò l'annuncio della Risurrezione, abbiamo avvertito tutta l'amarezza della divisione tra le Chiese cristiane".
Lo ha confidato Papa Francesco che ha dedicato al suo viaggio in Terra Santa la catechesi all'Udienza Generale di
oggi. "Davvero - ha spiegato - questo fa tanto male al cuore: vedere che siamo divisi ancora. Eravamo in quel posto
dove Gesù ci ridà la vita, e ancora noi siamo un po' divisi".
"Avvertivamo - ha rivelato il Papa rievocando l'incontro di domenica scorsa al Santo Sepolcro con Bartolomeo I tutta l'amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo: ma soprattutto, in
quella celebrazione carica di reciproca fraternità, di stima e di affetto, abbiamo sentito forte la voce del Buon
Pastore Risorto che vuole fare di tutte le sue pecore un solo gregge; abbiamo sentito il desiderio di sanare le ferite
ancora aperte e proseguire con tenacia il cammino verso la piena comunione". "Ed ora - ha scandito - una volta in
più come hanno fatto i Papi precedenti chiedo perdono per quello che abbiamo fatto per favorire questa divisione.
Il Signore ci aiuti a risanare le ferite".
Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti
ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e
conservato in questa notte. Ti offro le azioni della
giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa
volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal
peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con
me e con tutti i miei cari. Amen.

Preghiera da recitare prima del Pranzo con la
candela accesa
Signore Gesù Tu sei sempre con noi, e Tu sai che noi
non siamo sempre con Te. Perdonaci se ci
dimentichiamo di Te. Apri il nostro cuore a ricevere
il tuo Santo Spirito. Grazie per questa mensa e
grazie a chi l’ha preparata per la gioia della nostra
famiglia. Amen.

GIORNO per GIORNO
Domenica 01

Ascensione
del Signore A
At 1, 1-11
Sal 46
Ef 1, 17-23
Mt 28, 16-20

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA
08:00 Mion Giuseppe* Zamengo Leone*
10:00 S. Messa
18:30 def.ti fratelli Carturan*

Lunedì 02

08:00 S. Messa con Novena di preghiera allo Spirito Santo

Martedì 03

08:00 S. Messa con Novena di preghiera allo Spirito Santo

Mercoledì 04

Giovedì 05

08:00 Preghiera delle Lodi e S. Comunione con Novena di preghiera
allo Spirito Santo
08:00 S. Messa con Novena di preghiera allo Spirito Santo
08:30-10:30 Adorazione Eucaristica

Venerdì 06

08:00 S. Messa con Novena di preghiera allo Spirito Santo
Bugin Agnese*

Sabato 07

18:30 S. Messa con Novena di preghiera allo Spirito Santo
Cazzin Giulio, Gianni, Centenaro Speranza* Masiero Emma*
Pegoraro Carla* Paggin Angelo, Volpato Fanny, Libralesso
Bianca* Perale Angelo, Margherita* Bertolini Mario, Concetta,
Clanetti Laura* def.ti fam. Righetto Luciano* Asti Irlanda*
Bonaldo Teresina*

Domenica 08

Ore 21:00
Incontro di
verifica dei
catechisti

08:00 S. Messa

Pentecoste A
At 2, 1-11
Sal 103
1Cor 12, 3b-7.12-13
Gv 20, 19-23

Vita di Comunità

10:00 S. Messa con Presentazione dei cresimandi
(che riceveranno la Cresima il 12 ottobre)

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

18:30 def.ti fam. Minto Rigo, Tiziano*
AVVISO
Sabato 7 giugno ritrovo per ex capi - ragazzi scouts e tutti
coloro che hanno condiviso il cammino del gruppo Scout
Zianigo 1 in questo ventennio.
Ore 15:00 ritrovo in parco.
Ore 18:30 S. Messa seguirà cena comunitaria. Per adesioni
contattare Giovanni cell. 348/6100697.

N.B. Pellegrinaggio a Lourdes:
in treno dal 25-31 Agosto;
in aereo dal 26-30 Agosto.
Sono aperte le iscrizioni al massimo entro il 15 giugno,
fino ad esaurimento posti. Sono invitati coppie che
festeggiano l’anniversario di matrimonio, volontari
giovani e adulti per servizio agli ammalati, pellegrini….
Per informazioni rivolgersi a don Ruggero.

AVVISO

Martedì 10 giugno ore 21:00 Incontro del
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

N.B. Mercoledì, giovedì e venerdì ore 10:00-12:00
e 16:00-18:00: Benedizione delle famiglie in via
Licori. (salvo impedimenti). Preparare candela
e….. Tanta FEDE!!

N.B. le buste pasquali per le opere della parrocchia
sono state 244 per un totale di € 3504,00.
Grazie per la collaborazione.

N. B. Venerdì 06 giugno ore 21:00 serata
musicale “ I favolosi anni 60” del gruppo
NONSOLONOTE, organizzata dalla Società Operaia in
parco Parrocchiale.

N.B. Invitiamo i parrocchiani a sottoscrivere nella
denuncia dei redditi il 5 per mille a sostegno del
nostro oratorio “CZI” Circolo Zianigo Insieme Mirano cf 82016980276.
(ritagliare questo riquadro e consegnarlo ai CAF
o al proprio commercialista).

