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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11 

Dalla lettera agli Ebrei 9,24-28;10,19-23  
Vangelo secondo Luca 24,46-53 
 

 
 

Un crocevia tra terra e cielo 
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avanti e verso l’alto. 

«Tutto il cammino spirituale si riassume nel crescere verso più coscienza, più libertà e più amore. Anzi 

l’intera esistenza del cosmo, è incamminata lungo queste tre direttrici profonde: più consapevolezza, più 

amore, più libertà» (Giovanni Vannucci). 

Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare. 



 

 

Inizia su quell’altura la “Chiesa in uscita” (tanto cara a papa Francesco). Inizia con l’invio che chiede agli 
apostoli, un cambio di sguardo. Devono passare da una comunità autocentrata, ad una Chiesa che mette se 
stessa al servizio del cammino ascensionale del mondo, dell’avvenire dell’umanità, della vita, della cultura, 
della “casa comune”, delle nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante del buono del mondo, che vuole 
captare, cogliere e far emergere le forze più belle. “Convertiteli”: coltivate e custodite i semi divini di 
ciascuno. Come faceva Gesù che percorreva la Galilea e andava in cerca delle “fenditure” nelle persone, 
là dove scorrevano acque sepolte. Captava le attese della gente e le portava alla luce. 
Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, dall’azione mite 
e possente dello Spirito, è inviata al servizio dei germogli santi che sono in ciascuno. Per risvegliarli. “Poi 
li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse 
”. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra veglia sul mondo. La maledizione non 
appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto definitivo di Gesù è benedire. Il mondo lo ha rifiutato 
e ucciso e lui lo benedice. Benedice me, così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i 
miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto. 
“Mentre li benediceva si staccò da loro”. La Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i 
suoi, non se ne va altrove nel cosmo, ma entra nel profondo di tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma 
oltre le forme: se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell’intero 
cosmo verso più luminosa vita.                                                                               (p. Ermes M. Ronchi) 
 
 

Si avvisa che nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 
verranno SOSPESE le seguenti S. Messe 

 
      Mercoledì ore 18.30 in Duomo a San Bonifacio 

Domenica ore 8.30 a Praissola 
                  ore 9.00 a Prova 
                  ore 11.30 in Duomo a San Bonifacio 
per permettere ai preti di seguire le attività estive dei gruppi dell’UP. 

 
 
 

Cos'è l’Assemblea parrocchiale?  
                                                           Perché è importante parteciparvi? 
 

È un momento comunitario dove tutte le persone sono invitate.  

Quest'anno l’argomento sarà la catechesi, è fondamentale la presenza dei catechisti/e, 

educatori AC, capi scout e dei genitori. 

Si parlerà del rinnovo dei percorsi sacramentali, della mistagogia, della catechesi 

differenziata (fatta dentro le associazioni). 

Il contributo di tutti è gradito. Preghiera iniziale, divisione in gruppi di lavoro, 

confronto e dialogo sul futuro della nostra UP. 

 



 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

GRUPPO PULIZIE N° 1 
Lunedì 03 giugno 
Ore 15.00: adorazione eucaristica  
Martedì 04 giugno 
Ore 20.30: prove Schola Cantorum 
Mercoledì 05 giugno 

     Ore 20.30: IL GRUPPO MISSIONARIO invita la comunità ad incontrare e conoscere    
                          don Vincenzo Todesco, missionario arcolese, ora tra noi per un breve   
                          soggiorno, che ci porterà la sua testimonianza di missione in Perù.  
                          Sala Madre Teres 

Giovedì 06 giugno 
Ore 19.30: pizza per i chierichetti 
Ore 20.30: Assemblea di Unità Pastorale.  
                     Tema: la CATECHESI. Presso il C. S. Giovanni Bosco.      
                    Siamo tutti invitati a questo appuntamento comunitario.  
                    Vedi spiegazione sopra. 
Venerdì 07 giugno 
Ore 16.00: incontro per coppie e famiglie “Come litigare bene”,  
                     con Dario e Dina Soso. Sala convegni del Centro S.G.Bosco. 

 
 

  

Avvisi da Praissola e San Bonifacio 
 

Domenica 02 giugno  
ore 10.30 a Praissola S. Messa conclusiva dell’Anno Pastorale  
ore 10.00 a san Bonifacio: S. Messa conclusiva dell’Anno Pastorale. 
Martedì 4 giugno:  
ore 20.00: Incontro del Movimento per al Vita. Sala polifunzionale del C. S.G.Bosco. 
Sabato 08 giugno  
ore 18.30: SS. Messe con accoglienza battezzandi a Praissola  
Domenica 9 giugno:  
ore 10.00: S. Messa con chiusura anno scout, AGESCI San Bonifacio 1  
ore 11.30: S. Messa Pentecoste africana, presenti tutti gli immigrati. 
 

 
Il bollettino parrocchiale, nel mese di luglio sarà pubblicato ogni quindici 

giorni nel mese di agosto avrà un'unica uscita la prima settimana. 

 



 

 
DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

 
    Sabato 01 giugno               S. Giustino 

Ore 18.30: S. Messa    (def. familiari e coristi Schola Cantorum; Benetton Lino; Ciman Luigi; 
                                                 Steccanella Ilario; Bianchini Mirella; int. off.;  
                                                 fam. Carli Mario, Orlandi Giuseppe, Ferro Battista e Danilo, Albertini  
                                                 Maria e Luigi, Pasqualini Angela; Marcazzan Maria; Danese Maria; 
                                                 Salva margherita; Colla Angelo e Idelma) 

 

Domenica 02 giugno             ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore 09.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa  conclusiva dell’Anno Pastorale. 
                                    Tutti i gruppi e le associazioni sono invitati a partecipare. 
                               Seguirà il pranzo e la festa delle famiglie al centro parrocchiale 

Lunedì 03 giugno               Ss. Carlo Lwanga e c. 
Ore 18.30:  S. Messa     (Leonello Durlato def. fam.; Molinaro Natale, Antonietta) 

Martedì 04 giugno               S. Francesco Caracciolo 
Ore 08.30: S. Messa         
 

Mercoledì  05 giugno           S. Bonifacio 
Ore 08.30: S. Messa     (Corrà Michele; def. Mirandola Luigi e Anna,  
                                                  Angelo, Bianca, Alberto, Marco) 

Giovedì 06 giugno           S. Norberto 
Non c’è la messa ma le Lodi 

      Venerdì 07 giugno          S. Antonio M. Gianelli 
Ore 18.30: S. Messa     (Aldighieri Giuseppe, Righetto Anna Maria, Pizzolato Santo) 
 

    Sabato 08 giugno               S. Fortunato 
Ore 18.30: S. Messa  con accoglienza battezzandi               
                         (Leder Cesare e Turra Alessandro e def.; Marchi Crispino, Selmo, Enrico; 
                                Benazzoli Mirco; def. fam. Pimazzoni; def. classe 1935; 30° Cavedon Bertilla; 
                                Crestan Maistrello; Saggiotto Anna, Piubello Lina; Canterle Luigi, Tosi Rina) 
                    

 

Domenica 09 giugno             ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore 09.00: S. Messa 
Ore 11.00: S. Messa   

       Sul sagrato della chiesa sarà presente il banchetto del commercio   
      Equo e solidale: prodotti buoni per chi li compra e per chi li produce 


