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 Quante volte, guardando la scia di un aeroplano hai sognato di esse-

re lassù, per volare lontano, magari in uno di quei posti che si vedono 

nei documentari sulla natura! Ma poi… “sveglia”! Ci si da una smossa 

e si ritorna al proprio lavoro; e il nostro sguardo puntato in alto va a 

ripiombare sulla punta delle nostre scarpe. 

 Dev’essere capitato così ai discepoli, che si erano fermati col naso 

all’insù, il giorno dell’ascensione: «Uomini di Galilea, perché state a 

guardare il cielo?» (Atti 1,10). Coraggio, ora è il tempo di andare, è il 

tempo di agire. È il tempo di annunciare! 

 Ci capita di ascoltare in chiesa una bella omelia, e dentro di noi 

pensiamo: “Sì, sarebbe bello… ma la vita è diversa, è altra cosa”. E 

quando usciamo ripiombiamo presto a guardarci la punta delle scarpe. 

Sentiamo un sogno nel cuore, ma fatichiamo a spiccare il volo.  

 Cristo ha parlato al cuore dei suoi discepoli, ed ora se ne andato “in 

cielo” lasciando tutto il suo messaggio nelle loro mani! Riusciranno 

questi undici poveretti, senza mezzi, a portare a tutti i popoli la sua 

Parola? Se noi siamo qui a parlare ancora di Lui, sembra proprio di sì! 

Evidentemente non erano soli: quello Spirito che Gesù aveva promes-

so, veramente ha infiammato la loro vita! 

 Ed oggi? Non è cambiato nulla: ancora Gesù continua ad inviare lo 

Spirito, a riscaldare i nostri cuori, non per il gusto di fare il solletico ai 

nostri sogni, ma perché prendiamo anche noi il coraggio di annunciarlo.  

 Non si è Cristiani perché si va a Messa, ma si va a Messa perché si 

è Cristiani; come a dire che il fine, lo scopo dell’Eucaristia è la Missio-

ne. La tua vita di Cristiano non finisce dopo la Messa, ma inizia. Inizia 

quando esci dalla chiesa. Tu sei chiamato a diventare benedizione per 

gli altri, a diventare dono, a diventare cuore,voce, carezza di Dio, per 

ogni uomo che incontri. Proprio come diceva quell’autore anonimo del 

XV secolo: 

 «Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani  

 per fare il suo lavoro oggi. 

 Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi  

 per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 

 Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra  

 per raccontare di sé agli uomini d’oggi. 

 Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto  

 per condurre gli uomini a sé. 

 Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora. 

 Siamo l’ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole». 

 Quando usciamo di chiesa, quando camminiamo per strada non ab-

bassiamo gli occhi a guardare le nostre scarpe, e neppure alziamoli 

troppo come se la vita vera fosse altrove; teniamoli ad altezza uomo, 

ad incrociare gli occhi di chi incontriamo per dirgli: “Dio è con te, per-

ché io sono con te!”                       don Pierpaolo 

dal Vangelo secondo Luca 
(24,46-53) 

I n quel tempo, Gesù disse 
ai suoi discepoli: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Ge-
rusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. 
 Ed ecco, io mando su di voi 
colui che il Padre mio ha promes-
so; ma voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza 
dall’alto». 
 Poi li condusse fuori verso Be-
tània e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodan-
do Dio.  

  

 

 Perché rimanete a guar-

dare il cielo? »,  domandano 

i messaggeri di Dio. 

 È qui che siamo chiamati 

a credere, sperare, testimo-

niare che Gesù è il Signore. 

«Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso» 



 

www.cinemaesperia.com 

 Per assegnare il 5X1000 alla Parrocchia,  
    

 indica sulla tua dichiarazione dei redditi il  

    seguente C.F.: 92138970287 

♦  Incontro genitori dei bambini 0-6 
 DOMENICA 2, per tutti i genitori dei 
bambini  nati tra il 2013 e il 2019, si rinno-
va la proposta di incontro, che ci aiuterà a 
conoscerci come famiglie della comunità 
e riscoprire e approfondire il valore del 
nostro essere genitori cristiani.  

 Iniziamo assieme con S. Messa delle  ore 10.00 e poi 
l’incontro in patronato. Concluderemo con il pranzo “porta e 
offri”. L’argomento del nostro incontrarsi sarà: “sentirsi fa-
miglia nella comunità per costruire una rete di relazioni 
solidali”. 
 Sarà attivo un servizio baby-sitter per i bambini più grandi. 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 3, ore 19.00 S. Messa, cena e incontro.  
 

♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 9, in Centro Parrocchiale 
 

♦  “Un dolce per Santiago” 
 DOMENICA 9, al termine delle Messe potete acquistare 
un delizioso dolce proposto dai Giovani come 
“autofinanziamento” per il loro Cammino di Santiago.  
 

♦  Attenzione! Attenzione! 
  SAGRA all’orizzonte! 
   14-15-16 e 21-22-23 Giugno 
 Il tempo della nostra FESTA di COMUNITÀ si  
avvicina e, come sempre, siamo a caccia di volontari!  
 Forza, c’è posto per tutti, per te che da tanti anni fai 
parte dei fedelissimi, per te che ...basta solo un invito e ci 
sei, per te che avresti voglia di buttarti in qualche servizio, 
per te che non sai ancora se puoi o non puoi, insomma… 
c’è il posto giusto proprio per te, e ne abbiamo davvero biso-
gno! Più siamo e più ci dividiamo i compiti e il lavoro… e più 
cresce la famiglia e la festa.   
 Puoi dare la tua disponibilità a Filippo (349 6444504) o 
Andrea (338 2412159), oppure parla con don Pierpaolo o 
con qualche volontario che conosci. 
 

 MERCATINO DEL LIBRO  

In occasione della Sagra ci sarà anche quest’anno il Merca-
tino del Libro”. Porta i tuoi libri usati CD-Rom e DVD in Pa-
tronato. Grazie! 
 

 MERCATINO DELL’USATO 

E se hai qualsiasi tipo di oggetto, elettrodomestico o qualsia-
si altra cosa portalo in patronato per il mercatino a favore 
della Caritas Parrocchiale. 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera e con il nostro 
affetto i tre nuovi preti che il vescovo Claudio ha ordina-
to Sabato 2 Giugno nella Cattedrale di Padova. 
  Sono don Giovanni Casalin della parrocchia di Gru-
molo Pedemonte (Vi); don Marco Piva, della parrocchia 
di Bojon (Ve) e don Pierclaudio Rozzarin, della parroc-
chia di Cristo Re in Padova. 

DOMENICA 2 Giugno - Ascensione del Signore 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

LUNEDÌ 3 Giugno - S. Carlo Lwanga e compagni, martiri 

 ore 19.00 S. Messa - Fincato Valeria (anniv.);  
Biasion Anna. 

MARTEDÌ 4 Giugno  

 ore 16.00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 5 Giugno - S. Bonifacio, vescovo e martire  

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 6 Giugno 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 7 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa - Cocchia Elena. 

SABATO 8 Giugno 

 ore 19.00 S. Messa festiva - Prendin Luca;  
Tiso Giuseppe (anniv.) e Maria. 

DOMENICA 9 Giugno - Pentecoste 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 
ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I. e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

 FORSE È SOLO MAL DI MARE  
Una sensibile commedia familiare sullo sfondo di una 
Linosa di straordinaria bellezza. 

 

Sabato 1 giugno alle 21:00 sarà presente la regista 
Simona De Simone con l'attrice padovana Anna Maria 
Malipiero e altri membri del cast. 

   Sabato 1, ore 21.00   

   Domenica 2, ore 18.30   

   Martedì, ore 21.00  (a 3 euro) 

 

BANGLA 
Una storia divertente sul tema del divario culturale 

trattato con la leggerezza di una commedia giovanile 

 Domenica 2, ore 21.00   
 

LA STANZA DEL SORRISO 
Come trovare e regalare la forza del sorriso 
 

Alla proiezione saranno presenti membri di alcune 
associazioni di volontari clown del territorio: Over the 
rainbow, Vip Padova, Cuore a colori.  

 Mercoledì 5, ore 21.00 
   

Visita il nuovissimo sito: www.cinemaesperia.com 
e per ricevere su WhatsApp la programmazione dell’Esperia 
salva nella tua rubrica il numero 342 759 5242 e invia “OK”. 


