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Riflessione sulla Parola di Dio: Ascensione è 

la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura in te 
all'amore che abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama gli undici, un gruppetto di 
uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e 
fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad 
essere il racconto di Dio "a tutti i popoli". 
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, prima di inviarli. 
Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli 
uomini e in quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, 
che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto amato: 
affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo e li benedice. 
È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di 
Gesù, una benedizione senza parole che da Betania 
raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, sospesa per 
sempre tra cielo e terra. 
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È asceso nel profondo 
delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come benedizione, forza 
ascensionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, 
ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, la 
fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo. 
Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore 
dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire 
questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla terra come dentro un 
unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il 
loro amico, il loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia 
l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio 
(Marina Cvetaeva). 
Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle 
sue ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma 
si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di risurrezione, squarci di luce 
nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. 
Marcolini). 
 

SABATO 1 giugno: festiva dell’ASCENSIONE del SIGNORE 

ore 17.00 MURLIS in chiesa le ROGAZIONI 

ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti ANTONIA BUREL e DAL MAS NARCISO 
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DOMENICA 2 giugno: ASCENSIONE del SIGNORE 

ore   9.00  ZOPPOLA 

def.to UMBERTO FIGROLI, ord. dalla FAMIGLIA 

def.to BOMBEN FRANCESCO, FRATELLI, SORELLE, COGNATI/E 
def.to FINOS ANGELO 
def.ti  ZOCCOLANTE DIRCE, PETRIS ANGELO e FAMILIARI def.ti 
def.ti  LENARDUZZI ALESSANDRO, ROSA e PAOLO 

def.ti della FAMIGLIA CALLEGHER 
def.ti MORO RINO, FABBRIS TERESA, MARSON LIBERO 
def.ti FABBRO ADELE, MARSON NELO 

In onore della MADONNA per persona ammalata, ord.dalla sorella 

ore  10.00 POINCICCO 
Il nostro GRAZIE  
nella preghiera 

a tutti gli operatori 
volontari della  

Comunità di Poincicco 

BATTESIMO di AURORA CAFARO 
di Angelo e di Jennifer Fantuz 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 
def.to SUSANNA GIOVANNI 
def.ti  LUISA, GIACOMO e OLIVO BERTOLO 
In onore della B. V. MARIA, ord. persona devota 

 

ore  10.10   OVOLEDO def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 11.00    CUSANO def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

ore 11.00    
MURLIS 

Def.ta BRUNETTA LUIGIA (Gigetta) in MORAS, dec. a Toronto, ord. dai nipoti e pronipoti 
def.to INFANTI VALENTINO, TERESINA e PAOLO 
def.ti TOFFOLON ANGELO e SANTA 

 

ore 19.00 San VALENTINO def.to TAIARIOL AGOSTINO 

 

   Lunedì 3 giugno: 7ª settimana di Pasqua:  Santi Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore  8.00   Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 19.00  Zoppola 
def.ta POLESELLO PALMIRA 
def.ta ANGELA CECO, anniversario 
def.to GIOVANNI 

 

Martedì 4 giugno: 7ª settimana di Pasqua    
ore  8.00      Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore  9.00      Zoppola def.ti FAVERO UGO  e MARIUCCI 
 
 

 
 

Mercoledì 5 giugno: 7ª settimana di Pasqua:  San Bonifacio vescovo e martire    
ore  9.00      Zoppola def.ti  nostri lontani TRISAVOLI di Nadia Colonello 

ore 18.00    Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO 

 
 
 

Giovedì 6 giugno: 7ª settimana di Pasqua:Beato Bertrando, vescovo (proprio diocesi) 
ore 8.00       Murlis def.te ANIME del PURGATORIO 

ore 9.00       Zoppola   def.te ANIME del PURGATORIO 
 

 
 

Venerdì 7 giugno: PRIMO VENERDI’ del Mese di giugno 

Sarà portata la S. Comunione agli anziani e ammalati 

Adorazione in chiesa ore 17.50 con Rosario meditato  
ore  18.00    Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 
ore  19.00    Zoppola In onore del SACRO CUORE di GESU’ 

 

SABATO 8 giugno: festiva della PENTECOSTE 

ore  18.00 Poincicco def.te ANIME del PURGATORIO  

ore  19.00 ZOPPOLA def.ti  FAMIGLIA ZONTA 



Durante la S. Messa VERRANNO PRESENTATI i CRESIMANDI 2019 
 

DOMENICA 9 giugno: LA PENTECOSTE 

ore   9.00 ZOPPOLA 

def.to ROMANO ANTONINO 
def.to Sac. DANILO CASSIN 
def.to FINOS NILO 
def.to MASCHERIN AGOSTINO, annivers. 

ore  10.10  Poincicco 
 

ore 10.30 
PROCESSIONE 

def.ta BERTOIA VIRMA, ord. da Giustina 

 

FESTA in onore di  

Sant’ANTONIO 
con processione 

 

ore  10.10   Ovoledo def.to PIGHIN SILVIO, anniversario 

ore  11.00   Murlis def.ti FAMIGLIA DURI’ 
In onore di Sant’ANTONIO od. Persona devota 

 

ore  11.00   Cusano def.te ANIME del PURGATORIO 
 

ore  19.00 S. VALENTINO def.te ANIME del PURGATORIO 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’:   
Parrocchia di San Martino Vescovo:  
Offerte in chiesa € 341.15; Candele votive 89,50; Benedizione Famiglie € 475,00 
Uso campo sportivo € 80,00;  
  

Parrocchia SS Maria e Antonio da Padova: Poincicco NN € 30,00 per Suor Palmira 
Battesimo di Riccardo Pietro € 50,00 per la Chiesa 
 
 
 

Benedizione delle Famiglie:(dalle 16.30 alle 18.30) 

  - San Valentino – Via Saciletti  e inizio di Via Risi 

- don Antonio: nelle comunità di Cusano-Poincicco… si rende disponibile, per quanto gli 
sarà possibile, su appuntamento telefonando al  339 7803 580 

Domenica di Pentecoste 2019 
 
La Domenica di Pentecoste è una festa strettamente legata agli eventi celebrati 
in occasione della Pasqua, si può dire che ne è la diretta conseguenza. La Domenica 
di Pentecoste è una ricorrenza gioiosa, perché segna un passaggio fondamentale 
nella vita degli apostoli e per la verità di tutti i credenti. La Domenica di 
Pentecoste 2019 cade il 9 giugno. Si tratta di una ricorrenza mobile proprio 
perché cambia di anno in anno in base alla data della Pasqua che, come sapete, si 
calcola in maniera particolare, tuttavia la Pentecoste  si celebra 50 giorni dopo 
Pasqua, esattamente 7 settimane dopo. 

 
 

La parola Pentecoste viene dal greco e significa "cinquanta", richiamando così la 
posizione temporale della ricorrenza che, come detto in precedenza, cade 50 giorni 
dopo la Pasqua. Ma come mai la Pentecoste è così importante? L'episodio è 
raccontato negli Atti degli Apostoli 2, 1-12, 25 e narra di come lo Spirito Santo 
discenda sugli apostoli di Gesù e su Maria Vergine, tutti riuniti nel cenacolo, sotto 
forma di lingue di fuoco. 

https://www.pianetadonna.it/notizie/tempo-libero/pasqua.html
https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/quando-e-pasqua-data.html
https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/maggio-mese-mariano.html


 
E proprio questo è il significato della Pentecoste Cristiana: la discesa dello 
Spirito Santo, essenza emanata da Dio che accompagna gli apostoli nel loro 
predicare e gli infonde sapienza e coraggio. E' un momento chiave che simboleggia 
la nascita della Chiesa e una volta di più celebra la Resurrezione del Cristo. 
La festa della Pentecoste ha radici molto antiche e già nel IV secolo veniva celebrata 
dalla comunità cristiana come momento dedicato al Battesimo. Forse oggi sembra 
strano a sentirlo dire così, ma per darvi un'idea sappiate che prima erano previsti ben 4 
giorni di festa per la Pentecoste, poi ci si limitò al solo Lunedì di Pentecoste e poi 
si abbandonò totalmente questa usanza. Due settimane dopo la Pentecoste è invece il 
giorno del Corpus Domini, che teoricamente andrebbe festeggiato di giovedì, ma che 
per comodità è stato posposto alla domenica, a cui segue la festa del Sacro Cuore di 
Gesù. 

Vieni, Santo Spirito, 
mandaci dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

soave refrigerio.  

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 
invadi nel profondo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza il tuo soccorso, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 

dona gioia eterna.  Amen. 

https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/corpus-domini.html
https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/sacro-cuore-di-gesu.html
https://www.pianetadonna.it/notizie/attualita/sacro-cuore-di-gesu.html

