Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

29 Maggio 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE – C
III settimana
“Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo” (Lc 24, 46-53)

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 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

Avvisi San Paolo e San Liberale
0422 275476 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it
Cellulare: 3806469974

✓ FESTEGGIAMENTI SAN PAOLO: lunedì 30 maggio incontro
organizzativo, aperto a quanti desiderano partecipare.
✓
Sabato 11 giugno alle ore 16.00 attività e laboratori nella natura
all’orto Busnello, per i bambini delle elementari. Iscrizioni sul sito del NOI
SAN PAOLO.

GREST 2022… iscrizioni!
SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI
E DELLE MEDIE SUL SITO: www.noisanpaolo.it e informazioni al
3515314030

GREST 2022… Formazione animatori!
Continua la formazione dei giovani delle superiori per svolgere il servizio
di animatore/animatrice del grest, occasione importante per stare assieme,
per crescere, maturare e dedicarsi al
prossimo.
Gli incontri iniziano dalle
LE DATE:
19.30 con la cena assieme
1giugno
presso il NOI di Santa
8 giugno
Bona e poi continuano con
la formazione preparata
Per una formazione completa è consentita
dai giovani più grandi
una sola assenza. Se qualcuno si fosse
delle nostre parrocchie.
attardato e volesse partecipare come
animatore scriva un messaggio a don
Stefano (3408492598) con nome, cognome e anno di nascita.

5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre
parrocchie, è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale
nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264
8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: una semplice firma sulla
dichiarazione dei redditi per sostenere le attività caritative e di culto
della Chiesa cattolica. Chiunque dona il suo consenso attraverso questa
firma, sa che dona anche alle nostre parrocchie la possibilità di gestire il
nostro Centro di Ascolto con donazioni che poi andranno a beneficio
delle persone in difficoltà e dona un aiuto concreto per la gestione delle
necessità per il culto nelle nostre parrocchie.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 28 maggio

San Paolo

San Liberale

18.30: POLIN BRUNO,
LAURA, ATTILIO,
GIOVANNA, ARMANDO
E IDA; MELCHIORETTO
FRANCESCO; ROGGI
LUCA; PICCOLI LINO;
PAOLO; CERAVOLO
ANGELA E FRANCESCO;
CREA DOMENICA,
FRANCESCO E
DOMENICO

11.00:
matrimonio
di
Dotto Giulia e Durighetto
Daniele

8.30: SCATTOLON RINA;
POZZOBON LUCIANO

Domenica 29 maggio
Ascensione del Signore – C

10.00: ROSA; CHIARA;
CENDRON BERTO; BEPI;
ROSI

Lunedì 30 maggio

18.30: SANTA MESSA

_______________

_______________

18.30: SANTA MESSA

_____________

18.30: SANTA MESSA

Giovedì 2 giugno

18.30: SANTA MESSA

_______________

Venerdì 3 giugno

_______________

18.30: SANTA MESSA

Martedì 31 maggio
Visitazione della B. V.Maria

Mercoledì 1 giugno
S. Giustino

Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri

Sabato 4 giugno

Domenica 5 giugno
Pentecoste – C

18.30: TOSO MIRANDA

10.00: CASAGRANDE
NORMA

11.15: DON ROMANO

_______________

8.30: BASSANELLO
MARIA
11.15: SANTA MESSA

