LA VOCE

8

della Parrocchia di

SALGAREDA

ANNO VI - Numero 8 - Notiziario della parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO
Via Roma, 15 - 31040 Salgareda (TV) - Tel. 0422/747015

Domenica 24 maggio 2020 - ASCENSIONE
Mt 28, 16-20
Dal Vangelo secondo
Matteo

IIn quel tempo, gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si
prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del
Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto

ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».
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)

ASCENSIONE DEL
SIGNORE
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 Pa-

olo 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 no-

stro 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.

Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo,
ti chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano, e non ti amano.
Dio e famiglia fecero i loro ideali e nell’operosità assidua
hanno trascorso tutti i loro giorni.
Lasciano a noi l’esempio della loro vita onesta e buona
e un amaro rimpianto.

Ada Bellinaso ved. Artuso
di anni 87

Giannino Turcatto
di anni 80

Alla casa
del padre
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Sabato 23 maggio

ore 18.30 Santa Messa.

Domenica 24 maggio Solennità Ascensione del Signore
		

ore 8.00

Santa Messa.

		

ore 9.30

Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Lunedì 25 maggio

ore 18.00 Santo Rosario.

		

ore 18.30 Santa Messa.

Martedì 26 maggio

ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 27 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Giovedì 28 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Venerdì 29 maggio

ore 8.30

Santa Messa.

Sabato 30 maggio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.to Benvegnù Severino)

Domenica 31 maggio

Solennità di Pentecoste 		

		

ore 8.00

Santa Messa.

		

ore 9.30

Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa.

Maria, che sei entrata nel mondo senza macchia,
ottienimi che io possa uscirne senza colpa.
Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

DIOCESI DI TREVISO

NUMERO DI FEDELI
SALGAREDA 90
CONSENTITO
IN QUESTA CHIESA CAMPOBERNARDO 60

SE STAI MALE O SEI A RISCHIO,
RESTA A CASA!

USA LA MASCHERINA
E MANTIENI LA DISTANZA

È vietato l’ingresso a chi risulta positivo
al Covid-19 o nei giorni scorsi è stato
a contatto con persone positive
al Covid-19, a chi presenta sintomi
influenzali/respiratori o temperatura
superiore a 37.5°C

Si entra con una mascherina
che copra naso e bocca
e si mantiene la distanza
di un metro e mezzo
da chi precede.

ALL’INGRESSO
IGIENIZZA LE MANI

RISPETTA I POSTI A SEDERE
All’interno
si occupano soltanto
i posti segnati.

All’ingresso in chiesa,
si usa il distributore
per igienizzare le mani.

A FINE CELEBRAZIONE
Si esce con ordine, mantenendo la distanza
di un metro e mezzo da chi precede.
All’esterno non ci si ferma sul sagrato o davanti alla chiesa.

NELLA CELEBRAZIONE DELLA MESSA
UTILIZZA IL FOGLIETTO
E PORTALO CON TE
Ogni foglietto si usa
soltanto una volta.
Al termine,
lo si porta a casa.
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LA NOSTRA MESSA

NESSUNA
STRETTA DI MANO
Non è previsto
lo scambio di pace.

COMUNIONE SOLO SULLE MANI

RACCOLTA OFFERTE

Si seguono le indicazioni
che vengono date. Si rimuove
la mascherina solo il tempo
necessario a comunicarsi.

Eventuali offerte
si pongono
negli appositi contenitori
alle porte della chiesa.

1,5m

