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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì e poi rimane 
a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita, in famiglia o a parenti 
degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  0424.577014 - Segreteria: 
349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino 
S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  
Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

D������� 24/5     �$���$���� %�& $�'��(� 

(Letture: Atti 1,1–11; Salmo 46; Efesini 
1,17–23; Matteo 28,16–20) Anno A  

8:30 e 10:30  S. Messa : per la Comunità; 
sec. Intenzione di un Offerente; Sonda 
Tranquillo (vivi e defunti); Fam. Scremin 

•Per motivi di età e di salute, rimane in 
vigore la possibilità di sostituire l’adempi-
mento del precetto festivo dedicando un 
tempo conveniente alla preghiera e alla me-
ditazione, eventualmente anche aiutandosi 
con le celebrazioni trasmesse tramite radio 
e televisione. 

Ascensione, Dio con noi fino 
alla fine del mondo 

In 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 disce-
poli 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». 

I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che conoscevano 
bene. Quando lo videro, si prostrarono. Gesù lascia la terra con un 
bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti 
e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo han-
no seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito 
molto ma lo hanno amato molto. E ci sono tutti all’appuntamento 
sull’ultima montagna. Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha biso-
gno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se 
non del tutto capito. Adesso sa che nessuno di quegli uomini e di 
quelle donne lo dimenticherà. Essi però dubitarono. 

Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che 
dubitano ancora. Non rimane ancora un po’, per spiegare meglio, 
per chiarire i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che 
dubita ancora.  

Non esiste fede vera senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, li 
avremo sempre con noi. Ma se li interroghi con coraggio, da appa-
renti nemici diverranno dei difensori della fede, la proteggeranno 
dall’assalto delle risposte superficiali e delle frasi fatte. Gesù affida 
il mondo sognato alla fragilità degli Undici, e non all’intelligenza di 
primi della classe; affida la verità ai dubitanti, chiama i claudicanti 
ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non abbia-
mo fede salda in lui.  

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dun-
que. Quel dunque è bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dun-
que ogni cosa mia e anche vostra: dunque sono io quello che vive in 
voi e vi incalza. Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con 
quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare le fila? No, ma per un 
contagio, un’epidemia di vita e di nascite.  

E poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’A-
scensione lo capiamo da queste parole. Gesù non è andato lontano o 
in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino 
di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di 
loro. Non è andato al di là delle nubi, ma al di là delle forme. È 
asceso nel profondo delle cose, nell’intimo del creato e delle creatu-
re, e da dentro preme verso l’alto come forza ascensionale verso più 
luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le creature e le 
orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uc-
celli che egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora 
sono pieni della sua presenza luminosa» (Laudato si’, 100). 
Chi sa sentire e godere questo mistero, cammina sulla terra 
come dentro un tabernacolo, dentro un battesimo infinito. 

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

10°A����������� Consacrazione 
 della Comunità parrocchiale  

a Maria (31/05/2010) 

Maria, Vergine Madre della 
Chiesa, oggi risuonano in modo 
particolare per noi le parole del 
tuo Figlio Crocifisso: “Donna, 
ecco il tuo figlio! Ecco la tua 
madre!” Tu sei splendore che 
nulla toglie alla luce di Cristo, 
perché esisti in Lui e per Lui. 

Tutto in te è “fiat”: tu sei l’Immacolata, sei tra-
sparenza e pienezza di grazia. 
Ci raccogliamo intorno a te per affidare alla tua 
premura materna noi stessi, la Chiesa, il mondo 
intero. Ti consacriamo tutto il nostro essere e 
tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo. Tutto 
ciò che amiamo: il nostro corpo, il nostro cuore, 
la nostra anima. Ti consacriamo tutta la comu-
nità parrocchiale: le famiglie, i giovani, le atti-
vità pastorali, i gruppi e i movimenti ecclesiali, 
e soprattutto i nostri ammalati. 
Desideriamo, o Maria, che la nostra consacra-
zione sia davvero efficace e porti frutti di vita 
sempre più conforme al Vangelo. Perciò ciascu-
no di noi rinnova oggi, davanti a te, le promesse 
del battesimo. Rinnoviamo la volontà di aderi-
re, con amore e coerenza, alle verità della fede e 
agli insegnamenti della Chiesa. Ti chiediamo di 
accompagnarci nel nostro cammino per vivere 
con fedeltà i Comandamenti, santificare il gior-
no di festa, restare come te in ascolto della Pa-
rola, attingere forza dai sacramenti e collabora-
re all’annuncio del Vangelo nel nostro ambien-
te. 

Vogliamo, infine, offrirti il nostro impegno co-
mune di preghiera e di azione e le nostre soffe-
renze quotidiane, perché sotto la tua guida tutti 
gli uomini scoprano Cristo, unico Salvatore, 
ieri, oggi e sempre. Amen. 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LK��%L  25/��''��    $. B�%� il venerabile 
8.30 S. Messa  -  Def.: Baccega Rina e Gardin 
Romano; Dissegna Maria; Adone; Speggiorin 
Virgilio. 

M�(O�%L 26/5                       $. F�&�PP� N�(� 
8:30 S. Messa  -  Def.: Albina; Fam. Baù e 
Scremin (e vivi) 

M�(��&�%L  27/        $.  A'�$O���  Vescovo 
19.00 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

G��S�%L 28/5                               s. G�(���� 
8:.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

V���(%L  29/5                             $. P��&� S� 
8.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

S�T�O� 30/5                                 $. G�S��� 
1900 S. Messa  -  Def.:Ceccato Marino e Fre-
gona Reginetta; Trinca Ottaviana; Ferraro 
Dino e Giovanni. 

D������� 31/5                 P��O���$O� 
8.30 e 10.30 
S. Messa : per la Comunità;  

P���	����	�� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da conse-
gnare in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, 
oppure al parroco o ai sacrestani. 

Chi desidera delle mascherine, in stoffa 
lavabili, fornite gratuitamente da una 
signora, le può richiedere inviando un 
messaggio alla segreteria 3491001030 . 
L’ offerta (indicativamente di  5 €) verrà 
interamente devoluta alla Caritas. 

LUNEDì 25 MAGGIO 
Oggi ricordo il 18° anniversario della mia ordinazione 
sacerdotale. Il Signore mi ha accompagnato, mi ha so-
stenuto, è stato misericordioso con me!  
Ricordo con gioia e gratitudine il cammino di questi 

anni, durante i quali, grazie al dono di tante persone che ho cono-
sciuto e ammirato per il dono della fede e dell’amore alla Chiesa, 
è cresciuta dentro di me la passione di spendermi per il Vangelo e 
la misericordia di Dio. Vi sono grato per il dono di una preghiera.  
Io celebro, oggi, la Messa a Mussolente alle ore 8.30. 
Martedì 26 
Ore 20.30, in video chiamata, Consiglio pastorale per gli affari 
economici. 
Mercoledì 27 
Da questa settimana, la Messa del mercoledì, sarà celebrata alla 
sera alle ore 19. In modo particolare invito le famiglie che, in 
questi ultimi mesi a causa della pandemia, hanno vissuto il lutto 
per la perdita di un congiunto di segnalare l’intenzione di celebra-
re la S. Messa esequiale. 
 
A9:�� ������ 
• Come ricordate, a causa della pandemia del COVID, in prepara-
zione alla Pasqua, è stata concessa a tutti la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria in attesa, poi, di potersi accostare personal-
mente al Sacramento della confessione. Questa settimana, in 
chiesa a Mussolente, a Casoni e presso il santuario della Madon-
na dell’Acqua, ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento 
della Riconciliazione. 
Non essendo possibile usufruire dei confessionali, a Mussolente 
il sacerdote si posizionerà in presbiterio e a Casoni nella cappelli-
na feriale. Sia il sacerdote che il fedele dovranno indossare la ma-
scherina e mantenere la corretta distanza per la sicurezza di en-
trambi. 
Giorni e orari per le confessioni (per questa settimana): 
Martedì 26  9.30-11.00 don Domenico a Mussolente 
  9.30-11.00 don Alessandro a Casoni 
Mercoledì 27 9.30-11.00 don Domenico a Casoni 
  17.00-18.30 don Alessandro a Mussolente 
Giovedì 28 17.00-18.30 don Alessandro a Casoni 
Venerdì 29 9.30-11.00 don Domenico a Mussolente 
Sabato 30 17.00-18.30 don Alessandro a Mussolente 
  17.00-18.30 don Domenico a Casoni 
In Santuario ogni giorno, sia al mattino che al pomeriggio, c’è un 
padre a disposizione per le confessioni. Se non è presente basta 
suonare il campanello. 
 
• Ho raccolto l’invito da parte di qualcuno di continuare un mo-
mento di ascolto del Vangelo e di preghiera condivisa come nelle 
settimane scorse. Chi desidera essere inserito in questo gruppo 
“Preghiera col don” faccia richiesta direttamente a me con la 
scritta “vangelo”. 
 
• In chiesa, a partire da Sabato 30 maggio, ci sarà la possibilità di 
trovare dei banchi a disposizione delle famiglie con la possibilità 
di sedersi vicino ai propri figli (fino ai ragazzi delle medie). Per 
agevolare il compito dei volontari addetti all’accoglienza in chie-
sa è necessario inviare una prenotazione, entro il giovedì sera, 
con un messaggio di whatsapp al numero della cooperatrice Lui-
gina 333-3881192. 


