
DOMENICA 2 GIUGNO - VII DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LIII Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Benfatto Sara, di Matteo e Caterina 

Queboli Nicolò, di Ellis e Ilenia 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Giustini Mariapia e Lampioni Ampelio, Lampioni Ubaldo 

 e Milena 
 

LUNEDÌ 3 GIUGNO - SAN CARLO LWANGA E COMPAGNI, MARTIRI 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 4 GIUGNO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO - SAN BONIFACIO, VESCOVO E MARTIRE 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato - Volpin  

 Romano e Natale, Tessari Giulia e Volpin Gina 
 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 7 GIUGNO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Stievano Francesco e deff. fam. 
 

SABATO 8 GIUGNO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Calore Paolo e deff. fam. - Bazza Gianni 

 - Sguotti Ottavina 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Bertin Eleonora di Marco ed Elisa 
  

DOMENICA 9 GIUGNO - PENTECOSTE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Antonia - Barolo Lino e deff. fam.  

 Tosato - Vento Francesco - Romanato Vittorio e Giovanna,  

 Scarsato Mario e Franco 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

2 giugno 2019 – Ascensione del Signore 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,46-53 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cri-
sto 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, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io man-
do 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 (...)              

 

Una «forza di gravità» che spinge verso l'alto 
 

Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiu-
sura in te all'amore che abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini 
impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Li spinge a 
pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a 
tutti i popoli". 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Nel momento dell'addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li racco-
glie e li stringe a sé, prima di inviarli. 

Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e 
in quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, che non hanno capi-
to molto, ma che lo hanno molto amato: affida alla loro fragilità il 
mondo e il vangelo e li benedice. 

È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, 
una benedizione senza parole che da Betania raggiunge ogni discepolo, 
a vegliare sul mondo, sospesa per sempre tra cielo e terra. 



Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 

cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme come benedizione, forza ascensionale ver-
so più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravità ver-
so il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, 
che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle ma-
ree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo. 

Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia 
una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè 
immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire questo e di goderlo, 
scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla terra come dentro 
un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 

Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tor-
narono a Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi piutto-
sto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il lo-
ro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un amore che ab-
braccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho 
amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva). 

Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che 
la nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono che un altro mondo è 
possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si apre su di 
un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di risurrezione, 
squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta con me 
"il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).                   

 

Padre Ermes Ronchi 

 

 

Domenica 2 giugno 
- Ordinazioni presbiterali in Cattedrale a Padova alle 16.30 
 

Lunedì 3 giugno 
LN - Incontro di presentazione del grest con i genitori alle 20.45 
 

Martedì 4 giugno 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Riunione di fine anno della scuola dell’infanzia alle 20.30 

Mercoledì 5 giugno 

LN - Pellegrinaggio per Valdobbiadene, con partenza alle 14.15 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

SG - Incontro con i volontari del centro parrocchiale alle 21.00 
 

Sabato 8 giugno 
SG - Incontro di festa e condivisione con i ragazzi ed i genitori di II ele-

mentare alle 20.00 
 

 

GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI  
Riportiamo alcuni passaggi dal Messaggio di Papa Francesco per la 53ª Giornata mon-

diale delle comunicazioni sociali, intitolato «“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 

4,25). “Se una famiglia – si legge nel capitolo conclusivo – usa la rete per essere più 

collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi, allora è una risorsa. Se 

una comunità ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare 

l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a sto-

rie ed esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare 

insieme e insieme cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una ri-

sorsa”. 

“La Chiesa stessa – conclude il Papa – è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, 

dove l’unione non si fonda sui “like”, ma sulla verità, sull’“amen”, con cui ognuno 

aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri”. 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A LION 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da parte dei 

sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. 
 

FESTA DELLA MISSIONE 
Si svolgerà domenica 9 giugno (ore 15.30 -19.00) all’Opsa di Sarmeola l’annuale Fe-

sta della Missione organizzata dall’Ufficio missionario diocesano, che quest’anno avrà 

come slogan: “Seminatori di cambiamento”. Il pomeriggio inizierà con uno spettacolo 

teatrale sulla figura di Annalena Tonelli, a cui seguiranno testimonianze missionarie,  

in chiusura ci sarà spazio per i giovani che si stanno preparando a vivere qualche bre-

ve esperienza in varie missioni.  

 

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A CARCERI D’ESTE 

Presentiamo il programma dell’uscita con gli operatori pastorali, fissata per domenica 

16 giugno, che era stata segnalata la settimana scorsa. Il programma prevede: ore 9.00 

partenza, di seguito l’inizio delle attività, la s. messa, il pranzo, la visita all’Abbazia 

ed la conclusione prevista alle 15.00. È stato pensato anche di distribuire nei prossimi 

giorni un invito personale rivolto ai vari operatori della parrocchia. 


