
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi: SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE. 
Con questa festa ricordiamo che il Signore ha dato a noi le 
“consegne” per evangelizzare il mondo. 

Giovedì 17: preghiamo per tutti i Sacerdoti, che vivono la giornata 
della Fraternità Sacerdotale.

Sabato 19: ore 20,30 in Cattedrale con il nostro Vescovo vivremo la 
veglia di Pentecoste.

Domenica 20: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
GIORNATA EUCARISTICA DIOCESANA per tutti i ragazzi che 
quest’anno hanno fatto la loro prima  Comunione.
I Genitori potranno partecipare alla Santa Messa delle 11.30.
Ore 14.30:  i ragazzi con i loro Genitori parteciperanno ad un 
momento di preghiera con il Vescovo,  qui in San Nicolò.

ANGOLO DELLA CARITA’

L’Emporio “ Beato Erico” ci ha fatto pervenire l’elenco degli alimenti
che servono per la distribuzione:
latte UHT, olio di oliva e di semi, zucchero, pesce in scatola, caffè, 
orzo e farina.

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30,18
vietate le visite durante le celebrazioni
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    DOMENICA    

13 – 20 maggio 2018

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato,
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 
con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

 



      

Chiamati a pensare in grande, a contagiare di peranza        
Inizia la nostalgia del cielo: Cristo se ne va, ma solo dai nostri sguardi; non 
penetra al di là delle nubi, ma nel profondo delle cose, nell'intimo delle creature 
e di Dio. «Solo il cristianesimo ha osato situare un corpo d'uomo nella 
profondità di Dio» (R. Guardini).
L'Ascensione del Signore è la celebrazione di due partenze, quella di Gesù 
verso l'intimo e il profondo; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, 
verso gli angoli della terra, ad annunciare qualcosa capace di scardinare il 
mondo così come l'abbiamo conosciuto.
Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte in queste parole! È come sentirsi
protesi verso tutto, e allargare le braccia per abbracciare ogni cosa, e respirare in
comunione con ogni vivente, e sentire il vangelo, la bella notizia, la parola di 
felicità, dilagare in ogni paesaggio del mondo come ossigeno e fresca acqua 
chiara, a portare vita a ogni vita che langue.
E questi saranno i segni...scacceranno i demoni... imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno. Segni che non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma 
che accompagnano ogni credente: e il primo segno è la vita che guarisce, la 
gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra fede è autentica se 
conforta la vita e fa fiorire sorrisi intorno a noi. Dio ci rende dei guaritori.
E l'altro segno è parlare lingue nuove: chi crede veramente, si apre all'ascolto 
dell'altro e acquisisce un'intelligenza del cuore che gli permette di comunicare 
con tutti, con la lingua universale che è la tenerezza, la cura, il rispetto.
Partirono gli apostoli e il Signore agiva insieme con loro. La traduzione letterale
suona così: il Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! Vuoi sapere 
chi è Gesù? Il vangelo di Marco offre questa perla: Il Signore è energia che 
agisce con te. Tu e lui, unica energia.
Cristo opera con te in ogni gesto di bontà; in ogni parola fresca e viva è lui che 
parla; in ogni costruzione di pace è lui che con te edifica il mondo.
Ogni mattina lui ci affida la terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di 
sudore. È questa la tua gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre mani le tue
mani poderose. E come un solo corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, 
uomo e Dio, vegliamo sulle cose e sul futuro.
E partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici a questa 
navigazione del cuore; sono un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un 
nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo, li spinge a pensare 
in grande a guardare lontano: il mondo è vostro. E questo perché ha enorme 
fiducia in loro; li ha santificati e sa che riusciranno a contagiare di nascite, di 
fuoco e di speranza ogni vita che incontreranno.

Commento al Vangelo di  P.  E. Ronchi

DOMENICA 13 MAGGIO bianco 
ËASCENSIONE DEL SIGNORE

Solennità - Liturgia delle ore propria

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Ascende il Signore tra canti di gioia

+ 10.00 Franco
+ 11.30 Famiglia Paro e 
Monsignore Gino Paro.
Fantin e Casarin
+18.30 Daniela

LUNEDI’ 14 MAGGIO rosso 
S. MATTIA – Festa

Liturgia delle ore propria
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo

MARTEDI’ 15 MAGGIO bianco
Liturgia delle ore terza settimana

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Regni della terra, cantate a Dio

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO bianco
Liturgia delle ore terza settimana

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 
Regni della terra, cantate a Dio

+ 18.30 Fantin -Casarin

GIOVEDI’ 17 MAGGIO bianco 
Liturgia delle ore terza settimana

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio

VENERDI’ 18 MAGGIO bianco 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Giovanni I – memoria facoltativa
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli

SABATO 19 MAGGIO bianco 
Liturgia delle ore terza settimana
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto

 + 18.30 Gaggiato Ledino

DOMENICA 20 MAGGIO rosso 
ËDOMENICA DI PENTECOSTE 
Solennità - Liturgia delle ore propria

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 Manda il tuo 
Spirito, Signore, a rinnovare la terra

+ 10.00 Silvello Giuseppe e
Vittoria


