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L’Ascensione è una festa strana, 
è il completamento della Risur-
rezione: è il Cristo Risorto che 
conclude la sua permanenza 
sensibile qui nel mondo, è il 
Risorto che lascia le ultime di-
sposizioni e chiarimenti ai suoi 
apostoli, è il Risorto che riceve 
dal Padre la gloria e il compito 
di Salvatore e Giudice Univer-
sale. 
E’ una festa strana perché uni-
sce da una parte la gioia per la 
vittoria sulla morte e la glorificazione 
presso il Padre e dall’altra segna la fine 
della presenza sensibile e il distacco dai 
discepoli. 
E’ come quando si sposa un figlio o una 
figlia: da una parte c’è la gioia per la rea-
lizzazione di un sogno, di un traguardo, 
dall’altra c’è la sofferenza perché il figlio/
a lascia la casa e crea un vuoto in famiglia. 
Nel tempo intercorso tra la Risurrezione e 
l’Ascensione c’è stata un’intensa presenza 
di Cristo fra i suoi apostoli. Chissà quante 
domande e quante questioni gli avranno 
posto! 
A molte Gesù avrà dato risposta, ad altre 
avrà chiesto di soprassedere, lasciando al 
Padre la responsabilità di guidare la storia. 

In particolare una domanda è 
rimasta inevasa, quella riguardan-
te il futuro e la fine del mondo. 
Gesù espressamente ha riservato 
al Padre la libertà di determinare 
i tempi e le forme di questo 
evento. 
Gesù piuttosto ha insistito 
sull’impegno fondamentale, nel 
frattempo, di portare a tutti gli 
uomini il Vangelo della salvezza: 
“riceverete la forza dello Spirito 
Santo … e mi sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Sa-
maria e fino ai confini della terra”. 
In questo grande progetto siamo ingaggia-
ti anche noi. Anche noi siamo da una par-
te destinatari del Vangelo, dall’altra testi-
moni e propagatori di esso. 
Questa è la nostra dignità e la nostra re-
sponsabilità. 
Allora non stiamo con la testa fra le nuvo-
le come gli apostoli il giorno dell’Ascen-
sione, ma accogliamo con gioia l’incarico 
che il Signore ci ha affidato e “con ogni 
umiltà, dolcezza e magnanimità” (come ci 
suggerisce S. Paolo nella seconda lettura) 
facciamoci banditori e testimoni del Re-
gno. 

Don Piergiorgio 

 

DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
Prima Lettura:  At 1,1-11 

Fu elevato in alto sotto i loro occhi.  

Seconda Lettura: Ef 4,1-13 
Raggiungere la misura della pienezza di Cristo  

Vangelo: Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra 

di Dio.  
 

 
† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎ 9.50 – ACR 
∎ 9.00 – S. Messa con i bambini del ca-
techismo di 1° elementare,  

∎ 10.00 / 11.30 seguirà incontro con i 
genitori presso l’oratorio 
∎ Scout – Convegno di zona 

P����� �	 F�����	 B��	��� � B������? 

Alla ricerca di realtà consolidate e mature per 
poter diffondere questa inizia�va al di fuori di 
Vicenza, da quest’anno gli even� bassanesi del 
Fes�val Biblico sono sta� affida� alla rete di 
oratori denominata Oratori Fuori. 
  
O������ ���? 

Opera�va dal 2012 nel territorio, la rete cura un 
piano comunica�vo che raccoglie informazioni e 
da� dal territorio, dal Paese e dal Mondo u�li 
per le a)vità educa�ve con i ragazzi negli ora-
tori, even� forma�vi a tema pedagogico e spiri-
tuale per giovani, e una serie di micro-azioni 
simboliche con i giovani in ogni singola realtà 
aderente. Al momento, sono parte della rete 
qua+ro oratori di Bassano del Grappa e due 
oratori del territorio (Mussolente e Nove). 
  
C�� F�����	 ����, � B������ � ��������? 

Si parlerà di alimentazione, di guerra e pace, di 
economia civile, di sostenibilità e di custodia. Si 
farà pace con la terra, le si suoneranno ai rifiu�, 
si guarderanno degli speciali cortometraggi, si 
cenerà ascoltando e commentando la Parola, e 
si seminerà anche un campo. 

GIOVEDÌ 21, ore 20.45 

ECONOMIE DEL NOI - TEORIA E PRATICHE DI ECO-
NOMIA CIVILE E LOCALE 
Aula Magna dell’oratorio “P.G. Frassa�” di S. 
Croce, Bassano del Grappa con Riccardo Milano, 
Socio fondatore di Banca Popolare E�ca e anali-
sta finanziario, esperto di Finanza E�ca, Micro-
credito e Responsabilità Sociale d’Impresa, e 
Roberta Carlini , giornalista, e in collaborazione 
con TerraChiama, coordinamento di realtà che 
hanno a cuore la qualità dell’ambiente, nel no-
me della sovranità alimentare e della sostenibi-
lità ambientale. 

VENERDÌ 22,  ore 20.45 
IL CINEMA DELLA CUSTODIA - SELEZIONE DI COR-
TOMETRAGGI DEL SILOE FILM FESTIVAL 
Teatro parrocchiale di S. Maria Assunta, Mar-
chesane - Bassano del Grappa con Roberto Lan-
zi , monaco della Comunità di Siloe. 
 

SABATO 23,  ore 21.30 
PLAY THE TRASH - SUONALE AL RIFIUTO! MUSICA 
CON MATERIALE DA RICICLO 
Color Café,  Bassano del Grappa 
con  Manzella Quartet Formazione Instabile, 
gruppo musicale non convenzionale che propo-
ne un repertorio “eco-compa�bile”, in cui tu) 
gli strumen� sono costrui� con ogge) che pos-
sono essere reperi� in can�ne, solai, discariche. 
Non è richiesta alcuna prenotazione 
 

DOMENICA 24, ore 9.00 
TERRACHIAMA - FACCIAMO PACE CON LA TERRA 

via Borgo Lunardon, Rosà— a cura del coordina-
mento  TerraChiama, una giornata dedicata alla 
semina di un campo: il primo di un’opera in tre 
a), che prevede la tracciatura di un labirinto 
nei mesi successivi e la festa a fine estate a 
labirinto cresciuto. Un’azione simbolica con la 
quale sperimentare, grandi e piccoli, la custodia 
delle nostre terre.  

DOMENICA 24,  ore 20.00 
ASPETTIAMO CON COSTANZA IL PREZIOSO  
FRUTTO DELLA TERRA - CENA BIBLICA PER IMPA-
RARE I TEMPI DELLA CUSTODIA 
Fa+oria Sociale “Conca d’Oro”, Bassano  Grappa 
- con  don Dario Vivian , teologo e biblista.  
Partecipazione su prenotazione: indicare nome 
e cognome del/dei partecipante/i a in-
fo@oratorifuori.it  entro e non  oltre Domenica 
17 maggio. La quota di partecipazione è di€ 25 
 

LUNEDÌ 25,  ore 20.45 
CUSTODIA, LA PAROLA CHE CI CAMBIA - PER 
UNA SPIRITUALITÀ E UNA PASTORALE DELLA CUSTO-
DIA NELLA CHIESA 

Sala Polivalente “Pio X”, Nove 
con Benede+a Zorzi, teologa benede)na, e 
Daniele  Garota, biblista e fondatore della Coo-
pera�va Alce Nero. 

MARTEDÌ 26,  ore 20.45 
...E L’UOMO DISTRUSSE - DALL’“INUTILE STRAGE” 
ALLE PAURE DI OGGI: PER  NON DIMENTICARE, PER 
NON RIPETERE 

Oratorio “S. Michele Arcangelo”, Mussolente - 
con don Fabio Corazzina , ex coordinatore na-
zionale di Pax Chris�, parroco di Santa Maria in 
Silva a Brescia e Paolo Malagu�, scri+ore, auto-
re di “Sul Grappa dopo la vi+oria”, insegnante. 
 

MERCOLEDÌ 27,  ore 20.45 
LA MEMORIA DEL CIBO  -  COME L’ALIMENTAZIO-
NE È PORTATRICE DI STORIA 
Libreria “Cedis”, Bassano del Grappa 
con  don Aldo Mar�n , biblista. 
 

DA MARTEDÌ 26 A GIOVEDÌ 28,  
ore 9.00 - 12.00; e 15.30 -19.00 

UNA VITA CONSACRATA SOSTENIBILE - PER 
CUSTODIRE ED ESSERE CUSTODITI 

Casa di spiritualità delle Suore  Divina Volontà,  
Bassano del Gr.— con fr. Michaeldavide Seme-
raro , monaco benede)no.  
È possibile fermarsi per il pranzo e per il per-
no+amento su prenotazione.  
Per informazioni: suor Ana Lucia  Manosalvas, 
tel. 0424 231499; cell. 334 8859383; mail: 
ana.lucia@suoredivinavolonta.it 

SOLIDALI CON I TERREMOTATI DEL NEPAL   
16 e 17 maggio. raccolta straordinaria  della Chiesa italiana 
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LUNEDÌ 18/05 – S. ENRICO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lunardi 
Angelo; De Faveri Tullio.—Vivi: fam. Zarpel-
lon Silvano (e def.); Adriana C.; Federico. 

∎ 20.30 – Gr. Giovanissimi (sede A.C.)	 
________________________________ 
MARTEDÌ 19/05 – S. PIETRO DI MORRONE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ceccato 
Sabina e Dina; fam. Saretta Agostino (e vivi); 
fam. Speggiorin Virgilio; def. Brotto e Todesco. 

† 20.00 S. Messa c/o fam. Ceccato France-
sco, via IV Novembre (P. Mario) 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 20/05 – S. ANASTASIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare. Vivi: fam. Brotto. 

∎ 20.30 – Incontro Caritas della Collabo-
razione (Mussolente) 

∎ 21.00 – Incontro As-
semblea “Quartiere Dee 
Roste” (Oratorio) 
________________________________ 
GIOVEDÌ 21/05 – S. VITTORIO MARTIRE 

∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
† 20.00 S. Messa con-
celebrata 
(collaborazione pasto-
rale) in Chiesa parr. a 
Casoni, preceduta alle 
19.30 dall’Adorazione 
- Defunti: Pavan Carolina; Ballestrin Emma; 
Bordignon Giulio (anniv.) 

† 20.00 Rosario per i bambini di 1° ele-
mentare (Santuario)  
∎ 20.30  ACLI: Incontro sul tema della 
legalità (Oratorio Mussolente) vedi pag. 3 

VERDÌ 22/05 – S. RITA DA CASCIA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dissegna 
Maria; Silvano (da Anna) 
∎ 14.45 – Catechismo 
† 20.00 – S. Messa al capitello Sella (P. Mario) 
∎ 20.45 – Gruppo del Vangelo (Oratorio) 
∎ 20.00 – Saggio musicale dei bambini di 
5° elementare (Oratorio) 
________________________________ 
SABATO 23/05 - S. DESIDERIO VESCOVO 

 E FESTA DEL DONATORE	

∎	Scout: 23/24 - 05: Uscita Reparto Maschile 
∎ 14.30 – Catechismo  -  Conclusione pres-
so la chiesetta Rossa S. Zenone ore 9.30  3° 
elementare e ore 14.30  2° elementare. 
† 19.00 S. Messa – Defunti: per i Donatori (vivi e 
def.); Dissegna Maria (nipoti); Favero Gino, Vittoria e 
Maria; Cucinato Quinto; Cucinato Luisa; Saretta 
Attilio; Buffon Celestina; Bertoncello Beniamino; Ber-
toncello Giampietro; Bertoncello Maria; Scremin Sante; 
Ceccato Claudia; Martini Maria (da amici di Valenti-
no); Biagioni Paolo; Zonta Giovanni, Caterina e Mar-
zia; Canil Maria e Moro Giuseppe; Zonta Luigi e 
Angela; Bosa Davide (amici di New Bar); fam. Bonin 
e Lollato; Giannette (in Camazzola); Bonaldi Zaira; 
Padovan Erminio; fam. Lionello e cognate; Dal Monte 
Mario e Gina; def. Giacinto e Bianca. 

∎∎∎∎ Dopo S. Messa delle 19 vi sarà  : omag-
gio dei Donatori al Monumento e  quindi 
cena sociale nella sede. 
∎ Dopo la messa - Vendita Torte per au-
tofinanziamento Scuole Elementari 
________________________________ 

DOMENICA 24 MAGGIO PENTECOSTE 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle 9.00, consegna del Padre 
Nostro ai bambini di IV elementare dei 10 co-
mandamenti ai bambini di V elementare. 
∎ Dopo le SS. Messe - Vendita Torte per 
autofinanziamento Scuole Elementari 
∎ Azione Cattolica – PIC NIC di fine 
anno. 

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Piana d’Orien-
te, via Madonna Mora, via Molini, via S. Pietro, via S. Paolo. 
 

���� Segnalo la S. Messa delle 4 Parrocchie d. C. giovedì 21 maggio ore 20 
a Casoni. La S. Messa sarà preceduta da mezz’ora di adorazione (ore 19.30). Nelle 4 
Parrocchie viene sospesa la S. Messa locale. 
 

� � � � A tutti i Parrocchiani: Prima delle funzioni liturgiche siete pregati di lasciar libero 
il posto auto vicino all'ascensore in modo da facilitare il parcheggio a persone anziane o 
disabili che lo utilizzano. 

� Giovedì 21 maggio presso Oratorio 
Mussolente, I Circoli  ACLI di Casoni 
e Mussolente, in collaborazione con 
l’associazione “LIBERA”, organizzano 
un incontro pubblico con tema “LA SPE-
RANZA NON È IN VENDITA – democra-
zia tra legalità e corruzione” - . 

� Venerdì 22 maggio ore 20.00, al 
Centro Parrocchiale, i 
bambini di 5° elementa-
re di Mussolente terran-
no un SAGGIO MUSICALE 
a scopo benefico a favore 

dei bambini dell’AGD (Associazione 
Giovani Diabetici). 

� venerdì 22 maggio ore 20.45 all'au-
ditorium di Casoni (sopra le poste).  
Serata informativa dal titolo "CIBO E 
CONSAPEVOLEZZA. OGM: cosa sono? 
Vantaggi o svantaggi?" organizzata dal 
Comune, dal Gruppo Agricoltori Misqui-
lesi e dal Museo Laboratorio. Il relatore 
sarà il prof  Gianni Tamino, biologo e 
docente presso l'università di Padova.  

�VAL MALENE – tutti coloro che si 
sono prenotati per Colonia e Campi Me-
die devono formalizzare l’iscrizione sa-
bato 30 maggio 2015 dalle 14,30 alle 
16,00 presso la casetta Scout (lato nord 
chiesa)  
 

�Scuola Materna Ai 
Caduti: 
Sono aperte le iscrizioni 
ai Centri Estivi organizzati dalla Scuo-
la Materna che si terranno dal 29 giu-
gno al 31 luglio 2015. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Scuola 
dell’Infanzia – tel. 0424/577028 o scrive-
re una mail a: maternamussolen-
te@gmail.com  
.�PELLEGRINAGGIO REGIO-
NALE A LORETO dal 25 al 28 
Luglio 2015.  
Per iscrizioni e informazioni, 
chiamare Anna Gardin al  

0424 577092. 

 PROPOSTE DELL’AZIONE CATTOLI-
CA APERTE A TUTTI: 

 

PROPOSTA ESTIVA PER FIDANZATI: 
UNIFICATI NELL'AMORE - dal 23 
al 26 luglio a S. Giustina Bellunese (BL) 

Tema: “E' imbarazzante essere definiti 
"fidanzati"?” 

Ha ancora senso, oggi, per un ragazzo e 
una ragazza promettersi di vivere un tem-
po per capire se la loro storia d'amore può 
divenire parte della Storia d'amore che Dio 
ha pensato per l'uomo? Unificare tutti i 
momenti della nostra vita di coppia ri-
spondendo alla chiamata del Signore ri-
chiede il coraggio di entrare in noi stessi e 
lasciarci plasmare "cuore, mente e anima" 
da un Amore più grande. L'esperienza 
formativa, fatta di riflessione personale, 
momenti di condivisione in coppia e di 
confronto in gruppo, si propone di offrire 
alle coppie di fidanzati un percorso di ri-
cerca per scoprire la "grazia" del tempo 
che stanno vivendo.  
Informazioni in segreteria parrocchia. 

 

CAMPISCUOLA PER RAGAZZI/E 
DELLE SUPERIORI (aperti a tutti): 

1^ superiore: 30 luglio - 2 agosto Campo 
mobile in GRAPPA 
2^ superiore: 20-25 luglio e 25-30 luglio ad 
ASSISI  
3^ superiore: 3-8 agosto Sermig TORINO 
4^ superiore: 2-9 agosto TAIZE' 
5^ superiore: 1-8 agosto MOLINA DI 
FIEMME (campo diocesano 18-19enni) 
Contatti: Renzo 340 1077643 sono dispo-
nibili le schede di adesione ai campi dioce-
sani (rivolgersi ai responsabili od alla se-
greteria) 

TI HO PRESO PER MANO - Sussidio di 
preghiera per l'estate 2015 (prenotarlo 
presso segreteria - costo € 3,50) 
Sussidio pensato dal settore Giovani e dal 
settore Adulti di Ac  per accompagnare 
ogni giorno estivo di adulti, giovani e gio-
vanissimi, ai quali è riservato un box speci-
fico. 


