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Celebriamo oggi la bella festa 
dell’Ascensione del Signore Gesù, cioè 
del suo trionfo, della sua intronizzazio-
ne presso il Padre. Anche l’umanità di 
Gesù, a complemento del mistero della 
Pasqua, partecipa alla gloria del Padre. 
Anche dal punto di vista simbolico que-
sta è una festa molto significativa. Scri-
ve il P. Giovanni Vannucci: “La vita è 
ascensione: ascendere verso più liber-
tà, verso più consapevolezza, verso più 
amore”. 

E’ una festa che ci invita a tenere sì i 
piedi ben piantati per terra (tant’è vero 
che i due angeli, con una punta di rim-
provero, dicono agli apostoli: “Uomini 
di Galilea, perché state a guardare al 
cielo?...) ma questa festa ci invita anche 
alla trascendenza, agli orizzonti ampi, 
ai traguardi luminosi. 

Questa è una festa che io definirei con 
tre espressioni: festa della gioia, festa 
della speranza, festa dell’impegno. 

1- Festa della gioia, della luce, del tri-
onfo del Cristo. Cristo Risorto, dopo 
essersi trattenuto per un tempo con-
gruo per completare l’insegnamento 
degli apostoli (S. Luca parla di 40 gior-
ni), saluta i suoi e conclude la sua per-
manenza sensibile sulla terra. 

L’ultimo gesto che fa Gesù è quello di 
benedire gli apostoli. La benedizione è 
un dono, è un augurio efficace, è la co-
municazione di una forza, di una ener-
gia che viene da Dio e che fermenta e 
sostiene la nostra vita. L’ascensione è il 
giorno del trionfo di Cristo. 

2- Festa della speranza. L’ascensione 
infatti non riguarda solo Gesù, ma an-

che tutti coloro che 
appartengono a 
Gesù, sono in Co-
munione con Lui, 
condividono la sua 
vita e il suo amore. 
Guardando al Cri-
sto che ascende al 
cielo possiamo 
scorgere anche la nostra ascensione. 
Naturalmente nella speranza, come 
promessa, come futuro. Così si esprime 
infatti il prefazio: “...Cristo ci ha prece-
duti nella dimora eterna, per darci la 
serena fiducia che dove è Lui, capo e 
primogenito, saremo anche noi - sue 
membra - uniti nella stessa gloria”. 

3- Festa dell’impegno: Gesù infatti 
non soltanto saluta e benedice ma la-
scia agli apostoli un compito immenso: 
“...nel suo nome si dovranno predicare 
a tutte le genti la conversione e il per-
dono dei peccati…” questo è il compito 
specifico della Chiesa: portare il Vange-
lo a tutti gli uomini. Vangelo del perdo-
no e della conversione, Vangelo della 
fraternità e solidarietà, Vangelo della 
giustizia e della pace. Siamo all’altezza 
di questo compito?  

Il Parroco Don Piergiorgio 
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La fede e le forme tradizionali di pietà  
Si dice che piuttosto di rompere una tradi-
zione è meglio bruciare un paese. Le tradi-
zioni sono dure a morire perché, per la loro 
parte, costituiscono l’identità di un popolo. 
Non sempre però vale la pena patire o im-
molarsi per difendere certi usi e tradizioni 
locali. Questo vale anche per la fede cri-
stiana, la quale nei secoli ha visto attorno 
ai suoi caposaldi dottrinali e liturgici nasce-
re e proliferare tante pratiche di pietà, pii 
esercizi e devozioni di questo o quel grup-
po, confraternita od ordine religioso, al 
punto che in piena epoca medievale si era 
andato consolidando tutto un mondo de-
vozionale spesso parallelo e alternativo alla 
liturgia ufficiale, sempre più clericalizzata e 
distante dal popolo. Fino al Concilio Vatica-
no II la liturgia era di fatto la cornice entro 
la quale i fedeli facevano le loro devozioni 
e la polifonia eseguiva i suoi pezzi di reper-
torio. Per il resto la partecipazione attiva 
dei fedeli era ridotta a pura rappresentati-
vità, con i chierichetti che, al loro posto, 
rispondevano messa al prete. Il Concilio ha 
ribadito il valore che hanno le tradizioni e 
le forme di pietà, chiedendo però che esse 
vengano purificate, evangelizzate e indiriz-
zate verso la liturgia (in particolare la cele-
brazione eucaristica e la liturgia delle ore), 
che rimane sempre il culmine e la fonte 
della vita cristiana. Tradizioni e forme di 
pietà non sono, per fortuna, mai scompar-
se. Esse vengono incontro all’esigenza di 
modulare il rapporto con Dio, con la Ma-
donna e con i santi secondo la propria par-
ticolare sensibilità e il “registro” affettivo. 
Tuttavia devono essere vissute con sobrie-
tà, rimanere entro i loro limiti e non pre-
tendere di imporsi a tutti perché non sono, 
come i sacramenti e la parola di Dio, essen-
ziali per la fede e la salvezza. Purtroppo 
anche nelle nostre comunità il problema 
corre il rischio di dar vita a radicalizzazioni 
e contrapposizioni tra coloro che di devo-
zioni e pii esercizi non ne vogliono sapere, 
ritenendo già sufficiente quello che offre 
quotidianamente la liturgia e la prassi spiri-
tuale ordinaria della parrocchia, e coloro 
che, invece, ferventi e tenaci nelle loro 
pratiche di pietà, vorrebbero proporle ed 
estenderle a tutti, arrivando a ritenere di 
modesto spessore spirituale quelli che non 
le praticano. A volte i pastori sono solleci-
tati e anche provocati da gruppi particolari 
a promuovere o appoggiare nuove iniziati-
ve devozionali che si aggiungono o amplia-
no quelle tradizionali già esistenti, come ad 

esempio il santo rosario 
recitato in questo mese 
di maggio nei capitelli od 
ogni sera prima della 
messa, l’adorazione 
mensile o settimanale, 
qualche processione o 
novena. In ogni caso essi diventano a volte 
oggetto di reazioni e di rimostranze qualo-
ra osino soltanto sollevare qualche riserva 
o perplessità verso certe esagerazioni che 
assumono pratiche tradizionali, pellegri-
naggi a santuari o a luoghi di apparizioni, 
vere o presunte che siano, ecc. Ritornare 
all’essenziale. Bisogna sempre distinguere 
ciò che per la fede cristiana è essenziale da 
ciò che può invece essere un semplice aiu-
to spirituale personale, uno stimolo a per-
severare o a portare la croce, a non sposta-
re il problema della fede e della sua tra-
smissione dal centro verso la periferia. 
Certe tradizioni possono anche cadere. 
Importante è che non vengano meno la 
fede in Cristo morto e risorto, la grande 
Tradizione della chiesa e la “sana dottrina”, 
per la quale dottrina, invece, pochi prote-
sterebbero se per assurdo venisse depen-
n a t a  q u a l c h e  v e r i t à . 
Illuminante diventa per noi la prima lettu-
ra, tratta da Atti 15, ascoltata domenica 
scorsa. Nella chiesa apostolica si era creata 
una forte contrapposizione tra i cristiani di 
origine giudaica e quelli provenienti dal 
paganesimo perché i primi pretendevano 
che anche gli altri si sottoponessero alla 
veneranda tradizione della circoncisione. 
Gli Apostoli, riunitisi a Gerusalemme, so-
stennero invece la dottrina esposta da Pao-
lo e Barnaba, secondo la quale è solo la 
fede in Gesù Cristo che salva e non 
l’osservanza delle pratiche della tradizione. 
Pietro aggiunse anche che imporre sul col-
lo dei nuovi discepoli il giogo pesante della 
circoncisione è un tentare Dio che li ha 
chiamati alla fede. E così Giacomo, per 
porre termine alla controversia, stabilisce 
che non si debbano più importunare con 
simili discorsi e pretese quelli che tra i pa-
gani si convertivano a Dio. Bisogna conve-
nire che la chiesa degli inizi aveva idee mol-
to chiare su ciò che è essenziale per la fede 
e ciò che invece non lo è. Per questo, sep-
pur incalzata dalle persecuzioni, era una 
chiesa libera. Forse riandare alle sorgenti ci 
aiuterebbe tutti a dare il giusto posto e la 
giusta misura alle cose.                                
Lucio Bonomo (tratto da La vita del popolo) 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 

⇒ 13-18/05  visita alle Famiglie con benedizione case:  
via Piana d’Oriente. 

⇒ In questa settimana cominciano le S. Messe presso i gruppi del 
Rosario. 

⇒ Pellegrinaggio annuale a Lourdes: sono aperte le iscrizioni, i 
posti sono limitati. In treno 24 - 30 agosto; in aereo 25 - 29 agosto. 

Presiede il Vescovo Mons. G.F.Agostino. Gardin. Le iscrizioni presso Anna Gardin, tel. 
0424/577092 

⇒ Quest’anno ricorre il 10° anniversario dell’inaugurazione del Centro Parrocchiale, 
vogliamo sottolineare questa data con una serie di iniziative nei giorni 24/25/26 della 
prossima settimana.  

APPUNTAMENTI  
• ACR  Per partecipare all'Incontro Festa di Domenica 26 maggio al Palaverde di Villor-
ba necessita dare adesione entro MARTEDI' 14 maggio a Silvia o Federica.  
 
• “UNO DI NOI", iniziativa dei cittadini europei per chiedere all'Unione Europea di 
fermare gli esperimenti che portano all'eliminazione degli embrioni. In particolare, il 
Comitato italiano, ha lanciato una giornata per la raccolta di firme in tutta Italia per il 
prossimo 12 maggio 2013, che vedrà il coinvolgimento di tutte le nostre parrocchie… 
non riguarda solo la vita della Chiesa, ma la quotidianità di ciascuno di noi. 
A Mussolente l'iniziativa viene  gestita, aderendo all’invito del Parroco, dal Gruppo 
Famiglie. La sottoscrizione si può fare domenica 12 gennaio 2013: 
-  al bar del centro parrocchiale, 
-  nel piazzale della chiesa, in occasione delle messe. 
PS. Per le firme sul cartaceo servono i dati di un documento d'identità!  

Per informazioni e adesione online vedi i siti:  
italiano: http://www.mpv.org/uno_di_noi/ o europeo: http://www.oneofus.eu/it/  
Per informazioni sull’embrione vedi anche il sito: 
http://www.sancarlo.pcn.net/argomenti_nuovo/pagina36.html 

 

  
DOMENICA 12/05  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle 10.30 in Santuario per i bambini della 
1ª Comunione  e familiari per la tradizio-
nale consacrazione a Maria. 
 

� Uscita Giovanissimi AC  -  No ACR 
† 15.30 in Santuario recita del S. Rosario  

___________________________________ 
LUNEDÌ 13/05 - S. EMMA 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Zilio Angelo; Tri-
vellin Vittorio e Aldo; def. Bizzotto e Bittan-
te. Vivi: Adriana C.; fam. Zanutto.  
 

† 20.00 - S. Messa in via Lugana c/o Cecca-
to Marina (P. Silvio) 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta). 
___________________________________ 
MARTEDÌ 14/05 - S. MATTIA APOSTOLO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Ago-
stino; fam. Speggiorin Virgilio.  
Vivi: Enzo. 
 

� 20.30 - Consiglio AC (casa Trivellin)
___________________________________ 
MERCOLEDÌ  15/05 - S. TORQUATO 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Busatto Giovan-
ni (via del Rù). -Vivi: fam. Mazzocato F. 
 

� 20.30 - Gruppo adulti AC delle 4 Parroc-
chie (Centro Parrocchiale) 
� 16.00 - Congrega e ritiro inter-vicariale, 
c/o suore Dorotee Asolo. 
� 20.30 - Incontri formativi per genitori 
(oratorio Casoni) 
 

 

GIOVEDÌ 16/05 - S. UBALDO VESCOVO 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del Pur-
gatorio.  Vivi: Olgher e Mirella. 
 

† 20.00 - S. Messa in via D. Alighieri presso 
fam. Zilio (P. Silvio). 
� 20.30 - Incontro con i genitori dei bat-
tezzandi (Centro Parrocchiale) 
___________________________________ 
  VENERDÌ 17/05- SS. PASQUALE BAYLON 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Arpali-
ce, Angela; Tonnellotto Quinto (anniv.); 
Anime del Purgatorio.  
† 14.45 - Catechismo  
 

† 20.30 - Gruppo del Vangelo  
___________________________________ 
 SABATO 18/05 - S. ENRICO 
† 14.30 - Catechismo 
� 14,30 –15.30  centro parr.- le calassi 3ª 
elem. 2ª e 3ª media incontrano  Padre Ma-
riano De Meneghi che racconterà della sua 
missione e del progetto Kangola 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Stra-
gliotto Maela (die 7°); Fontana Giuseppe e 
Cesana Rina; Zen Giovanni e Citton Paolina; 
Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; De Fave-
ri Giovanni (da classe 1927); Busatto Gio-
vanni (da classe); Ceccato Claudia; Baggio 
Giulio; Artuso Dario; Tonnellotto Antonia; 
Dallan Assunta; Brotto Antonio e fam.; Ros-
setto Angelo; Cremasco Francesco e Ange-
la; Bordignon Francesco; def. Bonin e Lolla-
to.  
�  Scout: Raccolta ferro (no frigo—
televisori—computer—veicoli—  oggetti 
contenenti gas o inquinanti) preparare ma-
teriale in strada solo il giorno della raccolta. 
___________________________________ 
DOMENICA 19/05  PENTECOSTE 

 
† Ss. Messe – Santuario:   
                         7.30 e 19.00 
    Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Alla S. Messa delle 10.30 
presentazione dei bambini 
della 1° confessione.  
 

† 15.30 in Santuario recita del S. Rosario  
† 16.00 (in Chiesa) Prima Confessione  
 

� 10.00 - 18.00 - “E’ un gioco da Ragaz-
zi” (Parco della Vittoria con le Associazioni) 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Asilo: vendita torte per auto 
finanziamento (ingresso 

Chiesa sabato e domenica 
dopo le messe) 

Ogni mercoledì dalle 
ore 14.30 alle 17.30 ,  
atrio cripta, è attivo il 
CAF per la denuncia 

dei redditi (CUD). 

Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO  
CRIPTA DELLA CHIESA  da lun. a ven. ore 20.00   
SANTUARIO da lun. a  ven. ore 20.00  – dom.  ore .15.30 
 
Via   Marconi   c/o fam. GUIDOLIN Lucio 
Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 
Via   Lugana   c/o fam. CECCATO Marina 
Via   IV novembre   c/o fam. CECCATO Francesco   
Via   Vittoria   chiesetta S. Girolamo (Sega) 
Via   Vittoria   c/o fam. FAVERO Stefano   
Piazza Cimberle  c/o Chiesetta Cimberle 
Via   Borgo Faveri   cortile fam. FAVERO   
Via   Borgo Faveri   c/o capitello Sella   
Via   Volpara   c/o chiesetta BIASION 
Via   Piana d’Oriente  c/o famiglia TASCA Valter  
Via   Eger       c/o fam. SCREMIN BAÙ Silvana 


