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Domenica 2 giugno Ascensione del Signore
Lc 24, 46-53
Dal Vangelo secondo
Luca.

In quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Così sta scritto:
il Cristo 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, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni. Ed ecco, io mando 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. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

LITURGIA DELLE ORE
Ufficio delle Letture

Dai «Discorsi» di
sant’Agostino, vescovo
Disc. sull’Ascensione del
Signore
(ed. A. Mai, 98, 1-2; PLS 2, 494-495)

Nessuno è mai salito
al cielo

fuorché il Figlio dell’uomo
che è disceso dal cielo.
Oggi nostro Signore Gesù
Cristo è asceso al cielo. Con lui
salga pure il nostro cuore.
Ascoltiamo l’apostolo Paolo
che proclama: «Se siete risorti
con Cristo, cercate le cose di
lassù, dove si trova Cristo assiso
alla destra di Dio. Pensate alle
cose di lassù, non a quelle della
terra» (Col 3, 1-2). Come egli

è asceso e non si è allontanato
da noi, così anche noi già siamo
lassù con lui, benché nel nostro
corpo non si sia ancora avverato
ciò che ci è promesso.
Cristo è ormai esaltato al di
sopra dei cieli, ma soffre qui in
terra tutte le tribolazioni che noi
sopportiamo come sue membra.
Di questo diede assicurazione facendo sentire quel grido: «Saulo,
Saulo, perché mi perseguiti?»
(At 9, 4). E così pure: «Io ho
avuto fame e mi avete dato da
mangiare»(Mt 25, 35).
Perché allora anche noi non fatichiamo su
questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo, noi che siamo uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità?
Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora
con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui. E Cristo può assumere
questo comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non
perché siamo esseri divini, ma per l’amore che
nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato
da noi, quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù

mentre era qui in terra: Nessuno è mai salito al cielo fuorché
colui che è disceso dal cielo, il
Figlio dell’uomo, che è in cielo
(cfr. Gv 3, 13).
Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l’unità tra lui nostro capo e noi
suo corpo. Quindi nessuno può
compiere un simile atto se non
Cristo, perché anche noi siamo
lui, per il fatto che egli è il Figlio
dell’uomo per noi, e noi siamo
figli di Dio per lui.
Così si esprime l’Apostolo parlando di questa
realtà: «Come infatti il corpo, pur essendo uno,
ha molte membra e tutte le membra, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo» (1
Cor 12,12). L’Apostolo non dice: «Così Cristo»,
ma sottolinea: «Così anche Cristo». Cristo dunque ha molte membra, ma un solo corpo.
Perciò egli è disceso dal cielo per la sua misericordia e non è salito se non lui, mentre noi
unicamente per grazia siamo saliti in lui. E così
non discese se non Cristo e non è salito se non
Cristo. Questo non perché la dignità del capo sia
confusa nel corpo, ma perché l’unità del corpo
non sia separata dal capo.

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE
Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia da pubblicare in questo bollettino
parrocchiale può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:

alberti.marco@gmail.com
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Sabato 1 giugno

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ta Donadi Assunta)

Domenica 2 giugno Ascensione del Signore		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa e battesimo di Mattia
Francese di Flavio e Paola P iovesan;
R iccardo Cenedese di Davide e Valentina Varo; Lorenzo Marian di M ichele e
Serena Florian; Gabriel Lorenzo e Cristian di Paulino Florian e Yanicer A mparo. (Def.to Pattaro Bruno; def.ta Rebecca
Maldina Croce)

Lunedì 3 giugno		

Sospesa.

Martedì 4 giugno 		

Sospesa.

Mercoledì 5 giugno 		

Sospesa.

Giovedì 6 giugno

ore 8.30 Santa Messa.

Venerdì 7 giugno

ore 8.30 Santa Messa.

Sabato 8 giugno

ore 15.30 Matrimonio di Erika Furlanetto e Fabrizio Pillon.

		

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Gobbo Arrigo, def.ta
Vizzotto Letizia; def.to Rorato Marcello)

Domenica 9 giugno Pentecoste		
		

ore 8.00 Santa Messa.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.to Camillo Cibin; def.to
Rorato Graziano; def.ti fam. Baccichetto)

AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 27 maggio

ore 20.00 Santa Messa in via Gattolé.

Giovedì 6 giugno

ore 20.45 Formazione animatori Gr.Est in Oratorio.

Sabato 15 giugno

ore 20.30 Concerto coro San Martino in onore della Beata Vergine
Maria.

Giovedì 20 giugno

ore 19.30 Santa Messa del Corpus Domini e processione per le vie
del paese.

ALLA CASA DEL PADRE
Rèquiem aetèrnam, dona eis, Domine, et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.

Il tuo cuore ci ha tanto amati
il tuo animo di lassù
ci aiuti a restare ancora
sempre uniti nel tuo ricordo.
Una prece
BOCCATO FLORINDA
ved. BARBIERI
di anni 97

La tua morte inattesa e rapida
lascia un gran vuoto
fra tutticoloro che ti amarono.
Nel loro animo sarà
sempre vivo il tuo ricordo.
SANDRO PERISSINOTTO
di anni 62

Comune di Salgareda

Comitato Ricreativo

Comune di Ponte di Piave

XV ANNIVERSARIO

Corale “San Martino”
2004

2019

Rassegna Corale
SABATO 1 GIUGNO 2019 - ORE 20.45

Chiesa Parrocchiale di Ponte di Piave (TV)

SABATO 15 GIUGNO 2019 - ORE 20.45
Chiesa Arcipretale di Salgareda (TV)

AVVISO SACRO

Mercoledì 1 maggio si è svolto il consueto raduno annuale del Mo.Chi., Movimento Chierichetti ed Ancelle, presso
il seminario vescovile di Treviso. Un fiume di tuniche, con una gran bella rappresentanza della nostra parrocchia,
si è riversato dentro alla chiesa di San
Nicolò per l’incontro con Gesù insieme
al nostro Vescovo, che ha ricordato a
tutti come compito di ogni cristiano,
dagli apostoli fino a noi oggi, è quello
di “PASSARE LA PAROLA” che Gesù
stesso ci ha affidato, parola di amore, di
accoglienza, di amicizia, di fratellanza.
Smesse le tuniche, il fiume si è trasformato in un turbine di allegria, di
energia, di euforia che ha letteralmente preso d’assalto i locali del seminario
per i giochi, i tornei, gli intrattenimenti
che il coordinamento diocesano aveva
preparato. E c’era grande attesa, soprattutto per il torneo di calcio dove
Salgareda rivestiva il ruolo di campione in carica. E proprio da questo torneo
sono venute grandi soddisfazioni: una
formazione giovanissima con numerosi
nuovi innesti ha combattuto strenuamente arrivando ancora una volta sul
podio, anche se sul gradino più basso.

Enormi soddisfazioni anche dalle altre nostre squadre in gara, con ottimi
risultati in particolare delle ragazze
alle sfide di Just Dance.
E’ stata, in definitiva, una giornata stupenda, molto emozionante e coinvolgente, come hanno testimoniato anche

i molti genitori presenti per l’intera giornata, baciata da quello che
si è rivelato in pratica l’unico sole
di questo strano mese di maggio.
Il servizio dei ragazzi, galvanizzato da questa esperienza,
continua domenica dopo domenica nelle Messe della nostra comunità.
Gruppo Ancelle & Chierichetti…
I VOSTRI SAINT MICHAEL’S ANGELS

La SETTIMANA DELL’ORATORIO si sta avvicinando:

SALGAREDA (TV)

SAB 29 giugno 2019 ~ ore 21.15

EVENT
CONCER O
TO

di MUS
CRISTIA ICA
NA

AVVISO SACRO

FRATI CAPPUCCINI

Franciscan

Band

PIAZZALE
della CHIESA
in caso di pioggia PALAZZETTO dello SPORT
Gruppo Gr.Est. Parrocchiale

LE TORTE E I BISCOTTI DEGLI
ANIMATORI GR.EST.

Con i dolcetti pro raccolta-fondi di sabato
24 e domenica 25 giugno sono stati raccolti € 428,00.
Gli animatori Gr.Est ringraziano la comunità per la Vostra generosità e la simpatia.
Quanto raccolto andrà a finanziare momenti formativi e uscita degli animatori che vivranno un estate di servizio gratuito, gioco
e divertimento nel nostro Oratorio con i più
piccoli. Grazie!!!!
Gli Animatori Gr.Est. 2019

