
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato     28/05/2022  

Ore 8,30  Def.to      MARIO  

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18.30   Def.ta    PIERINA MONTAGNA 

                    Def.ta   FLORA GIOPPO (anniversario) 

     Def.to   BRUNO CENCI e def.ti fam. TECCHIO 

     Def.to   IGINO PERIPOLI e def.ti fam. RIGHETTO 

     Def.ta   BERTILLA PIANA 

     Def.ti   AMABILE RIGHETTO e ANTONIO MEGGIOLARO 
     Def.ti    GIOVANNI ZANNATO e GIUSEPPINA DALLA POZZA 

     Def.ta  MARIA PASETTO  (anniversario) 

    Def.ti EUGENIO GAIARSA e BIANCA FUSARI 

     Def.to GIANCARLO DALLA STELLA 

     Def.to ENRICO AGOSTI 

     Def.to FLAVIO PERON 

Domenica 29/05/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

  Def.ta sr. PAOLA (settimo) 

         Def.ti ANDREA e LUCA ANDREASI 

  Def.to ANTONIO TOSI (69° anniversario) 

Ore 18,30     Def.ti ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI 

     Def.ta ASSUNTA ROSSATO 

     Def.ta BERICA BOSCHETTI 

     Def.ta LIDIA RAVAZZOLO 

Def.ti GEMMA PILATI (anniversario) e DESIO                                       

MEGGIOLARO 

Lunedì      30/05/2022  

Ore  8,30     

Martedì     31/05/2022        

Ore 8,30     

Mercoledì  1/06/2022 

Ore 8,30   

Giovedì   2/06/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì   3/06/2022  

Ore 8,30  Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato     4/06/2022  

Ore 8,30   

Ore 18.30   Def.ta  PIERINA MONTAGNA 

                    Def.ta  NERINA DALLA POZZA 

     Def.to  MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

     Def.to  DOMENICO DE GAETANO    

Domenica 5/06/2022   

Ore  10,00 PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti GIUSEPPE ed ELVIRA 

Ore 18,30      

 

 

 

ASCENSIONE 

L'ultimo gesto di Gesù è benedire 
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 
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indicare una benedizione mai terminata, in-finita; 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. 

    E.Ronchi 

 
Ascensione del Signore 

sabato 28 maggio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 29 maggio S. Messa: 10.00 – 18.30 
Battesimo di Nathan Canuto di Andrea e Serena Pianezze 
 

Avvisi 

lunedì 30 maggio 

ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 

ore 20.15 Fioretto animato dalla  

 scuola Leone XIII (Giuseppini) 

 

martedì 31 maggio  

ore 20.15 S. Messa 
 
mercoledì 1 giugno 

ore 20.30 Prove del Coro Voci della Stella 

giovedì 2 giugno 

Festa della repubblica 

venerdì 3 giugno 

ore 11. matrimonio di Andrea Canuto e Serena Pianezze 

ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 

sabato 4 giugno 

ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 

ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2 (2ª el.) e Galilea 

(5ª el.) 

Pentecoste 

sabato 4 giugno ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 5 giugno S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Camilla Cozza di Riccardo e Ilaria Bettega  

 

 

Per le varie attività aspettiamo volontari 

e volontarie 

 per il cortile dell’oratorio, 

 per il centro estivo e  

 per il bar del circolo Noi 
 

*Centri Estivi 2022* dal 13 giugno al 1 luglio 
Programma  

- mattina: dalle ore 7:45 preaccoglienza, a seguire compiti, attività, giochi  

- pausa pranzo: dalle 12:15 pranzo al sacco in loco oppure a casa  

- pomeriggio: dalle 14:00, laboratori, attività, giochi 

- saluti e chiusura: ore 17:45  

 

 

 

 

 
Iscrizioni  

Moduli disponibili sul sito della parrocchia a partire dal 20/05 per ufficializzare 

l'iscrizione: consegnare i moduli compilati in tutte le parti ed effettuare i 

pagamenti ai banchetti iscrizioni.  

Banchetto: lunedì 6 giugno dalle 18 alle 19:30 al Centro Ank'io 

Per informazioni: 347 053 8664 

Vi aspettiamo! 

 

Giugno mese di s. Antonio 
ogni martedì e il giorno 13 giugno 

ore 18  S. Messa nella chiesetta di S. Antonio 
  in Via L. Murialdo 

 
Altre informazioni e avvisi su: www.giuseppinimontecchio.it 

  

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 

   Costi a settimana 

- mezza giornata: 30€ 

- giornata intera: 40€ 

 

La comunità parrocchiale si stringe al dolore delle suore 

Murialdine per la morte di Suor Paola Barbati che sarà ricordata 

nella s. Messa di settimo domenica 29 maggio alle ore 10.00 
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