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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11 

Dalla Lettera agli Efesini 4,1-13 
Dal Vangelo secondo Marco 16,15-20 

 

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo 
risorto, “salito al cielo e intronizzato Signore alla 
destra del Padre”. L’ascensione e l’invio degli 
apostoli sono inseparabili. Tra gli Undici (segno di 
una comunità ferita), inviati da Gesù e beneficiari della sua promessa di 
fedele presenza, si trovano anche i successori degli apostoli e la Chiesa 
intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo dei 
volontari spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci su Gesù Cristo 
vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo invito 
missionario nella serenità e nella speranza. 
Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca l’umanità nel 
centro della sua vita. Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta 
definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo 
le spalle, rischiamo di perderci. Attraverso la fede, che è il “sì” dato 
dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita. Il Signore conferma la predicazione 
degli apostoli con molti segni. Non (solo) segni miracolosi, ma prima di 
tutto segni di cammini di umanità possibili nel rispetto di sé, degli altri, 
del Creato. Una missione impossibile? Non dicerto se ci fidiamo e non 
restiamo “duri di cuore”. 

ASCENSIONE DEL 



 

 

 

Sabato 22 e domenica 23 avremo ospiti nelle nostre 
parrocchie i ragazzi della Comunita ̀ vocazionale “Il 
Mandorlo” con il loro educatore don Andrea Dani. 
Incontreranno alcune realtà di servizio (catechesi, AC ecc...) 
e saranno presenti ad alcune SS. Messe (Prova e Praissola).  
Li accogliamo con gioia e accompagniamo il loro 
cammino con la preghiera.  

****************** 

Domenica 23 maggio - dalle ore 14.00 alle 18.45 
Festa dell’ACRissimo 

per i ragazzi dai 6 ai 14 anni dell’UP 
presso il Centro San Giovanni Bosco 

SOLO su iscrizione, per info sentire animatori ACR 
 

****************** 
Si ricorda e raccomanda di avere la massima attenzione e prudenza, sia 
prima che dopo, la celebrazione dei sacramenti comunitari, in queste 
settimane. Evitiamo comportamenti e modalità di festeggiare che 
compromettano la situazione e la salute pubblica. Grazie. 
 

***** SQUADRA PULIZIE N. 4 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 15 maggio:      S. Torquato  
     16.30: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione per i 
ragazzi/e di 7a tappa di Prova, Lobia e Volpino. In Duomo a San Bonifacio 

18.30: S. Messa     56° anniversario di matrimonio  
                     di Marconi Albino e Cavedon Rita 
( Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Marchi Crispino, Irma 
Giovanna e suor Giordana; Crestan e Maestrello; Rossi Carmela, 
Fazion Mario Menini Massimo) 



 

 

DOMENICA 16 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 
09.00: S. Messa             

11.00: S. Messa  

LUNEDÌ 17 maggio:   S. Pasquale Baylon 

      15.00: Adorazione Eucaristica  
18.30 S. Messe: (Tadiello Assunta Zaffaina;  
                            Milani Antonietta e Natale) 
     20.30: incontro diocesano on line per responsabili catechiste/i.     
                  info sul sito della diocesi di Vicenza. 

Martedì 18 maggio:      S. Leonardo Murialdo 

08.30 S. Messa  (Adrianilli Adriano; Coltro Italo) 
 20.30: prove di canto della Schola Cantorum Chiunque volesse 
aggregarsi è il ben venuto. 
      20.30: incontro formazione animatori Grest di UP. C.S.G.B. 

Mercoledì 19 maggio:   S. Ivo  

       20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).  
                      Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP. 

Giovedì 20 maggio:    S. Ber ardino da Siena 
15.30: Incontro Chierichetti 
 20.30: CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO, Centro S.G. Bosco 
 

Odg: preghiera iniziale, relazione sull’attuale cammino della nostra UP, 
commissione rinnovo proposta di catechesi, lavoro di gruppo e risonanza 
assembleare. Varie ed eventuali.  

Venerdì 21 maggio   S. Vit orio  
18.30: S. Messa     



 

 

Sabato 22 maggio:      S. Rita da Cascia 

11.00: MatriMonio di ranco davide e Mantovani elisa     
 16.30: Liturgia della Parola con sacramento della Confermazione  
       per i ragazzi/e di 7a tappa di Prova. In Duomo a San Bonifacio 
18.30: S. Messa      
( Bissa Anna, Gino, Silvia e Cavedon Bertilla; def fam.Pernigotto; 
Pertile Giuseppe, Mainente Vittoria; Bricolo Nello; 
Bagolin Maria Pia e Arturo; fam Fattori Maurizio e Giovanni; 
Bignotto Ferdinando e Angelo; Capitanio Lucia e Italina) 
DOMENICA 23 maggio PENTECOSTE 
09.00: S. Messa             
11.00: S. Messa         50° anniversario di matrimonio  
                              di Verlato Renzo e Cunico Annamaria 

ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi/e di 3a 
tappa di Prova. Nella chiesa di Praissola. 
 

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP 
   21/05 ore 20.30: veglia cresimandi, genitori, padrini/madrine di S. Abbondio 

 
Dalle nuove disposizioni diocesane, la preghiera del S. Rosario, 

personalmente o in famiglia, è possibile viverla in casa, nelle chiese e nei 
capitelli evitando assembramenti e altri rischi alla salute.  

(in caso di pioggia ci si potrà trasferire in chiesa),  
Riprendono pure i Rosario per defunti. 

           ************** 
  
Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana  
“Leggere la Bibbia insieme”. 

 


