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L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza  
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende 

il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo 

dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stes-

so» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 
segni che l'accompagnavano». «L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è 

la navigazione del cuore che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che ab-

braccia l'universo» (Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore Gesù 
chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne corag-

giose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono dappertutto...  

Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa 
perché crede in loro, nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradi-

to e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fidu-

cia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io 

stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. 
Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partiro-

no e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. 

Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in 
sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola 

forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secon-

do il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita. 
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che 

non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca 

e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni 

amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere, 
in sinergia con Cristo e per gli altri. Imporranno le mani ai malati e questi gua-

riranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una carezza, come 

un gesto di cura, con l'arte della prossimità. Non si può neppure cominciare a 
parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per 

qualcosa o per qualcuno. Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Fran-

cesco lo abbraccia; ritorna uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; 

ritorna pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma 
l'abbraccio, il corpo a corpo. Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e oc-

chi che accarezzano, quella carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divi-

na sinergia, sentire che «Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).     
(p. Ermes Ronchi) 
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www.festivalbiblico.it : dal 12 al 27 Maggio sul tema: “Futuro”  
Il futuro è uno sguardo lungo su ciò che ci viene incontro, che ci aspetta e 

che aspettiamo e sul cambiamento che questo porta con sé e in noi.  

Spesso oggi il futuro viene confuso con il nuovo, ma il nuovo è solo uno spo-
stamento, una differenza rispetto al prima, il rifiuto di un presente che non 

vogliamo più. Il futuro, invece, è apertura disponibile, attesa, immaginazio-

ne, cammino, anche lotta. Per avere il nuovo serve solo una critica del passa-
to. Per avere futuro occorre una visione sul domani, un obiettivo, una spe-

ranza, un’apertura. L'edizione 2018 del Festival Biblico si interrogherà 

sul futuro e lo farà come di consueto esplorando diverse discipline e punti di 

vista, cercando di tracciare più sentieri possibili per rispondere a una delle 
questioni che più contraddistinguono il nostro essere nel mondo.  

Uno di questi sentieri sarà quello attraverso il linguaggio, dando vita a 

un #lessicodelfuturo che possa suggerire nuove prospettive e nuovi sguardi, 

ma anche pensare e ripensare il continuo cambiamento che viviamo.  (...dalla 
presentazione) 

Sabato 12 Maggio alla S. Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi di 

2° media che ringraziano il Signore per il dono della Cresima che han-

no ricevuto. 

Sabato 12 Maggio e Domenica è presente l’AIDO per la vendita delle 

rose in occasione della Festa della Mamma. 
 

Domenica 13 Maggio il Gr.Campanari e il Gr.Chierichetti organizzano 

la Gita a Venezia. 
Domenica 13 Maggio alla messa delle 10.30 Matrimonio di Sorania 
Trenti e Tiziano Zanca. Sono presenti i bambini di  2° elementare per 
la Consegna del Padre Nostro. 

Martedì 15 Maggio il Gr. Arcole in Cammino propone un nuovo pelle-

grinaggio con partenza alle 7.00 da Arcole per raggiungere a piedi Ca-

stegnero in visita alla tomba di don Luigino. (Si va in macchina fino a 

Campiglia per percorrere un tratto di 14 km; ritorno previsto per le 12) 

Martedì 15 Maggio alle 20.30 in Canonica Segreteria del CPP per pre-

parare il Ritiro di conclusione dell’anno pastorale di Domenica 10 Giu-

gno a Carceri di Este. 
 

Mercoledì 16 Maggio alle 20.30 incontro della Caritas. 
 

Giovedì 17 Maggio ritiro dei preti a Lonigo. 

Giovedì 17 Maggio alle 15.00 S.Messa all’Alzana.  

Giovedì 17 Maggio alle 19.00 incontro dei ragazzi di terza media. 

Giovedì 17 maggio ore 20.45 presso la Sala Dino Coltro ad Albaredo 
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D`Adige DINO AMBROSINI presenta il libro: "Il tempo di 

Narciso". Modera Simone Filippi.  

Libro: L'autore ha riannodato i fili della memoria famigliare, ha 

scartabellato archivi e giornali così da accompagnare il lettore nel 

Novecento veneto ormai scomparso. "Il tempo di Narciso" 

intreccia vicende quotidiane e grandi avvenimenti storici, vissuti den-

tro una corte contadina veronese, palcoscenico dove si celebravano i  

riti domestici: le nascite, i matrimoni, la lissia, l'impasto del pane, 

l'uccisione del maiale, il filò e quelli del lavoro dei campi: l'aratura, la 

semina, i raccolti; le fiere del paese; e infine la guerra e l'inizio di una 

nuova epoca.  
 

Venerdì 18 Maggio alle 14.30 a Madonna di Lonigo per il Festival 

Biblico don Luigi Verdi presenta: “L’uomo dell’avvento”. Come at-

tendere il domani al giorno d’oggi”. 

Venerdì 18 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto della Corale 

S.Giorgio con il Coro Parrocchiale di Gazzolo.  

Venerdì 18 Maggio alle 20.30 all'auditorium delle scuole medie il 

dott. Pietro Lombardo propone: “La forza dell'ottimismo per vivere 

meglio”. 
 

Sabato 19 Maggio all’Alzana Ritiro della 4 elementare con i propri 

genitori per prepararci al  Giorno della 1° Comunione. 
 

Sabato 19 e domenica 20 Mag-

gio  Mercatino Equo Solidale. 

Prodotto del Mese: Marmellate 

Coop Multiforme. 
 

Domenica 20 alle 8.30 S.Messa per 

iniziare la Festa del Bambino in 

Oratorio organizzata dal NOI Asso-

ciazione con tutte le associazioni 

sportive. 

Domenica 20 alle 20.00 incontro di 

Formazione per i Battesimi 
 

Il Gruppo Amici dell’Alzana propo-

ne per Sabato 26 Maggio: Gita alle 

Ville Venete in battello sul fiume 

Brenta.  

 

Missione 

Perché guardare il cielo? 



SABATO  19/05   

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  20/05 Ascensione del Signore (B)  B.V.M.Fatima  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ  14/05  S. Mattia  

ore 19.00 Rossi ENRICO (anniversario), Pellizzaro MARIA, Guerrie-

ro LUIGI, STEFANO, per le anime del Purgatorio, Quattrin AL-

BERTO, Gasparini GIANLUIGI (anniversario), Gasparini GINO, 

ORNELLA, Mancassola ANGELINA, BRUNO, VITALINA, AN-

TONIETTA, Ferriani IRENE (anniversario) e fam., Miotto MIREL-

LA. 
 

MARTEDÌ 15/05   

ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA,, Giuliati IGINO, Muzzolon 

MARIA e Turra AQUILINO, Gambaretto RINO (anniversario), 

LUIGIA, in Cricini BERTILLA, Banzato IGINO e genitori. 
 

GIOVEDÌ  17/05 S. Pasquale 

ore 15.00 S. Messa all’Alzana. Def.fam. Marieni e Coltro. 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. PLACIDALBA 
 

VENERDÌ  18/05  

ore 9.00 Buratto PAOLO e fam., Migliorini MARIO, CARLO, Ce-

derle CARMELA, Peretti don LUIGINO, Capitanio ANGELO, Bo-

nomi LUIGINO, Sterchele ASSUNTA, ANNA 
 

SABATO  19/05   

ore 15.30 Matrimonio Ragaiolo Benedetta e Ederle Martino. 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  20/05 Pentecoste del Signore (B)  S. Bernardino 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


