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Il mandato del Risorto.
La liturgia della Parola di questa domenica mette l’accento sul carattere missionario che trapela nell’evento dell’ascesa del Signore
risorto al cielo.
Nella prima lettura, i discepoli, che fissano il cielo, in realtà sono
chiamati a divenire testimoni del Risorto. Il dono dello Spirito, promesso da Gesù, li guiderà «fino ai confini della terra».
Similmente, l’apostolo Paolo, nella seconda lettura, interpreta
l’ascesa al cielo come compimento della storia di colui che è disceso per essere «pienezza di tutte le cose».
Lo storia di Gesù, quindi, è per questo origine dei diversi carismi e
diversi ministeri, al servizio di tutta la comunità cristiana e suscitati
dall’unico «Dio e Padre di tutti», con l’obiettivo di custodire l’unità e
la pace della chiesa. Questo stesso
carattere missionario, infine, si evidenzia anche nel brano del vangelo.
Nella cosiddetta seconda finale del
Vangelo di Marco Gesù prima di
ascendere al cielo invia i propri discepoli a proclamare il suo Vangelo,
affinché sia per tutti fonte di salvezza.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 17 Maggio
Vigardolo
8.30

Anime

Mercoledì 19 Maggio
Cavazzale
18.30 ann. Egidio Borsato
Ann. Giuseppe Frizzo
Giovedì 20 Maggio
Monticello
8.30
Venerdì 21 Maggio
Cavazzale
8.30
Sabato 22 Maggio
Cavazzale
18.00 30° Nevio Pnte
Def.te Rosa, Angela e Assunta Barban
Df.to Marco Chimetto
Def.to Alessandro Bellotto
Vigardolo
18.30 Def.ti Vittorio Benedetti e Maddalena Fontana
Def.ti Antonio Fortunato ed Elisa Zanin
Domenica 23 Maggio
Pentecoste
Cavazzale
8.30 Ann. Elsa Bonollo
Vigardolo
10.00 30° Luigi Pelizzer
Def.ti Erica e Antonio Bertinazzo
Def.to Mario Brogliato
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00 Ann. Gianfranco Cappellaro
Monticello
18.30 Def.ti Antonio e Rosy Tognon, Teresa Pace
Romeo, Renzo e Guido Ometto
Angela Pellicchero
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Avvisi della Settimana
Martedì 18 Maggio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo, incontro di formazione sul
libro dei Salmi. Ci sarà anche la consueta diretta Facebook.
L’incontro è aperto a tutti.
Mercoledì 19 Maggio
Alle ore 20.15 in salone a Monticello secondo incontro in streaming per i lettori: I lezionari e l’interpretazione liturgica della Bibbia.
Giovedì 20 Maggio
UP: alle ore 20.15 presso il teatro Roi a Cavazzale all’interno per
percorso sulle dipendenze presentazione dei risultati del questionario fatto a marzo-aprile e confronto con la sociologa Valeria Carli
e la psicologa Elisa Pinton.
L’incontro è aperto a tutti, soprattutto ai genitori e quanti impegnati
come educatori, anche nel modo dello sport.
Sabato 22 Maggio
Alle ore 10.00 in chiesa a Cavazzale liturgia penitenziale per i ragazzi della Prima Comunione.
Domenica 23 Maggio
Celebrazione dei Battesimi: alle ore 11.30 a Cavazzale Rachele
Meda; alle 15.30 a Cavazzale Irene Mussolin
Ringraziamo vivamente la famiglia che questa anche settimana ha
offerto 500,00 € da destinare alle attività della Caritas dell’Unità
Pastorale impegnata in progetti di solidarietà con famiglie che, anche a causa della pandemia, sono in difficoltà, non solo economiche. D’altro canto non dimentichiamo che è bene mettere “fieno in
cascina” perché quando termineranno gli ammortizzatori sociali e il
blocco dei licenziamenti aumenteranno ancora le situazioni di difficoltà.
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In chiesa a Cavazzale sono iniziati i primi lavori per la sistemazione
dell’impianto audio.

ATTIVITA’ ESTIVE E CAMPISCUOLA A PIASEA…!?
Ci stiamo avvicinando all’estate con le prospettive di quelle attività che da sempre caratterizzano la nostra vita pastorale.
Ci sono luci ed ombre…
Le luci sono che i centri estivi che di solito si facevano in
centro parrocchiale, coordinati dal NOI Associazione, si faranno grazie alla disponibilità di responsabili e animatori che si
stanno già preparano. Date e modalità verranno comunicate al
più presto. Sarà una bella occasione data ai ragazzi per ritrovarsi e condividere delle attività insieme pur nelle restrizioni
che ancora ci sono.
Le ombre riguardano invece i campiscuola. Se da un lato
noi ci stiamo già muovendo per trovare animatori e volontari
per gestire i vari turni, dall’altro non ci sono al momento indicazioni legislative che dicano se possiamo o meno vivere questa preziosa esperienza di vita per i ragazzi.
L’idea di fondo è quella di proporre, come prima “dell’era Covid”, tre turni da una settimana per i ragazzi dalla terza-quarta
elementare fino alla prima superiore. Vedremo cosa si potrà
fare. Abbiamo anche pronte delle alternative.
Appena avremo delle notizie vi faremo sapere. Intanto sappiate che noi vogliamo farli con tutte le nostre forze! A nostro parere non sarebbe poi così difficile trovare le modalità per vivere questa esperienza in piena sicurezza.
Le letture della festa
At 1,1-11
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