Ascensione

DOMENICA 29 maggio 2022
L’ultimo gesto di Gesù è benedire

GRUPPO MISSIONARIO UNITARIO
Abbiamo la fortuna di avere con noi, nel prossimo fine settimana, Suor Maria Grazia, la responsabile dell’ospedale Gala-Gala, in Camerun.
La nostra Unità Pastorale, attraverso i gruppi missionari, ha aiutato suor Maria Grazia, prima nella costruzione dell’ospedale e poi nell’invio di materiale
sanitario, medicine, strumentazione nonché coordinando l’invio di medici e
infermieri per periodi più o meno lunghi, i quali hanno provveduto oltre che
a fare interventi e a curare, anche a formare personale locale sia sotto il profilo medico che sotto il profilo organizzativo. Suor Maria Grazia porterà la
sua testimonianza a Bertesina sabato 28 maggio alla S. Messa delle ore 19.00
e a Setteca’ alla S. Messa delle ore 10.00 di domenica 29 maggio. Non ci
sarà a Bertesinella, impegnata nella celebrazione della prima comunione.
Invitiamo tutti ad approfittare di questi momenti di vera testimonianza per
aprirci gli occhi sulle necessità dei nostri fratelli vicini e lontani.

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al
nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo
di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non
è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso” nel
profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi a spostare il cuore, non il corpo.
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare
dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno
seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che
nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia
di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento
dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e
poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul
mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui
lo benedice. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Gesto prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per
indicare una benedizione mai terminata, infinita; lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei
suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella
gioia che nasce quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto
goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce
cielo sulla terra.
È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una
navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 28
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: 30° Peserico Ivo; def. fam. Stella; Pinton Ernesto e Carlo; Silvio e Rita.; def. Di strada
della Paglia.

Setteca’: 30° Falconi Desiderio; Canton Paolo, Corte
Severino, Battistello Emilia, Saccardo Peter.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11.00: Prima Comunione ragazzi del 2009
uffiature: Bruna e Luigi; Zanovello Giorgio; Gurnell
Angelita e Christian, Pellizzari Tarcisio; Balistreri Carla; Roccabianca Angelo; Dal Lago Luigi Nazareno e
Maria; def. Fam Mozariri e Gurnell; Parise e Jonuz
Dule
Bertesinella:
Lunedì 30
Ore 8.00 Bertesinella

AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 29

Ascensione

Domenica 29
Ascensione

Martedì 31
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 1 Giugno
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 31

Ore 16.00 a Bertesina: Ritrovo Gruppo Anziani, seguirà la
cena.

Mercoledì 1
Giugno

Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani.
Ore 20.45 a Bertesinella: Cpae di Bertesinella

Giovedì 2

FESTA DELLA REPUBBLICA

Sabato 4

Ore 19.00 a Bertesina: Prima Comunione del terzo gruppo
dei ragazzi del 2009

Domenica 5

Bertesinella:
Giovedì 2
Ore 19.00 Bertesinella
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:

Bertesina

Sabato 4
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: Prima Comunione ragazzi del 2009

Setteca’

Domenica 5
Pentecoste
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.00: Bruno e Giovanni

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI

PENTECOSTE
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in
UP.
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

MESE DI MAGGIO - RECITA DEL SANTO ROSARIO

Venerdì 3
Ore 8.00 Bertesinella

Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo.

Ore 11.00 a Bertesinella: prima comunione del secondo
gruppo dei ragazzi del 2009
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica.

Strada della Paglia alle ore 17.00
Chiesa di Bertesina alle ore 20.00
Capitello di Via Paradiso alle ore 20.15
Presso la fam. Portinari-Zordan alle ore 20.30

Bertesinella

Parco Villaggio Monte Grappa ore 17.00
Cappellina di Bertesinella alle ore 18.30
Chiesetta di San Benedetto alle ore 20.30

CENTRI ESTIVI - BERTESINA

Riprende l’attività dei Centri Estivi anche a Bertesina. Inizio previsto il 13
giugno fino al 24, altre info nei prossimi bollettini.

