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     È il momento di partire, 
di portare dovunque il tuo Vangelo, 
il bene prezioso che hai affidato 
alla loro voce e alle loro mani. 
Sì, Gesù, perché la missione 
che hai loro affidata non consiste 
nel ripetere solo belle parole, 
pur consolanti e cariche di speranza. 
Tu continui ad agire con loro 
e confermi il loro annuncio 
con i segni che l’accompagnano. 
Il male ha i giorni contati: 
il suo potere devastante 
deve battere in ritirata 
davanti ad una Parola che libera, 
spezza le catene che tengono prigionieri, 
fa assaporare una pace sconosciuta. 
Tu, Gesù, metti sulla loro bocca 
linguaggi nuovi, ripuliti, purificati 
dall’ostilità e dall’arroganza, 
dall’egoismo e dall’avidità, 
dalla superbia e dalla durezza. 
Così il dialogo non trova più ostacoli 
e la comprensione supera ogni barriera. 
E anche tutto ciò che inquina i cuori, 
che li avvelena, li intristisce, 
viene sottoposto all’antidoto 
della generosità e della compassione. 
Tu, Gesù, non esiti a trasmettere 
anche il tuo potere di guarire 
da ogni malattia, da ogni handicap 
che blocca ed amareggia, 
che mette a dura prova l’esistenza.

Roberto Laurita

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio (...)

Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un 
piccolo nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno seguito 
per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto 
ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento 
sull'ultimo colle. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in 
uomini e donne che dubitano ancora, affidando proprio a loro il 
mondo e il Vangelo. Non rimane con i suoi ancora un po' di 
tempo, per spiegare meglio, per chiarire meglio, ma affida loro 
la lieta notizia nonostante i dubbi. I dubbi nella fede sono come i 
poveri: li avremo sempre con noi.  
Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insieme, alla 
povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelligenza dei 
primi della classe. Con fiducia totale, affida la verità ai dubitanti, 
chiama i claudicanti a camminare, gli zoppicanti a percorrere 
tutte le strade del mondo: è la legge del granello di senape, del 
pizzico di sale, della luce sul monte, del cuore acceso che può 
contagiare di vangelo e di nascite quanti incontra. 
Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate il 
mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate 
loro il volto alto e luminoso dell'umano. 
Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che 
possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute 

d'acqua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, 
nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei 
discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio di 
immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come 
amore e libertà, come tenerezza e giustizia.  
Ognuno di noi riceve oggi la stessa missione degli apostoli: 
annunciate. Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti 
chiave, fate grandi opere caritative, ma semplicemente: 
annunciate. E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto 
della tenerezza di Dio. Non le idee più belle, non le soluzioni di 
tutti i problemi, non una politica o una teologia migliori: il 
Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'umano e 
tenerezza del Padre. 
L'ascensione è come una navigazione del cuore. Gesù non è 
andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È 
disceso (asceso) nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e 
delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso 
più luminosa vita. "La nostra fede è la certezza che ogni creatura 
è piena della sua luminosa presenza" (Laudato si' ), che «Cristo 
risorto dimora nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il 
suo affetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' ).  
       
     (di Ermes Ronchi )

La Vergine Maria donna orante 

Quando ancora è una semplice ragazza promessa sposa, Maria 
prega. E’ già piena di grazia e immacolata, ma ancora non sa 
nulla della sua straordinaria vocazione. Possiamo immaginarla 
raccolta nel silenzio, in continuo dialogo con Dio. Non dirige 
autonomamente la sua vita: aspetta che Dio la guidi dove Egli 
vuole. Con questa sua disponibilità predispone i grandi 
avvenimenti che coinvolgono Dio nel mondo. 
Maria è in preghiera quando l’arcangelo Gabriele viene a 
portarle l’annuncio a Nazareth. Il suo “Eccomi”, piccolo e 
immenso, era stato preceduto nella storia della salvezza da 
tanti altri “eccomi”, da tante disponibilità alla volontà di Dio. 
Non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in 
un atteggiamento di cuore aperto a Dio. E Dio sempre 
risponde. Quelli che sono più umili di cuore, pregano così: 
con umiltà semplice, non arrabbiandosi perché le giornate 
sono piene di problemi, ma andando incontro alla realtà e 
sapendo che nell’amore umile offerto in ogni situazione, noi 
diventiamo strumenti della grazia di Dio. Signore, quello che 
Tu vuoi, quando Tu vuoi e come Tu vuoi. Una preghiera 
semplice, ma è mettere la nostra vita nelle mani del Signore. 
Tutti possiamo pregare così, quasi senza parole. 
La Vergine Maria, in quei pochi istanti dell’Annunciazione, 
ha saputo respingere la paura, pur presagendo che il suo “sì” 
le avrebbe procurato delle prove molto dure. Se nella preghiera 
comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, 
allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto. Si impara a dire: 
“Quello che Tu vuoi, Signore. Promettimi solo che sarai 
presente ad ogni passo del mio cammino”. Questo è 
l’importante: chiedere al Signore che non ci lasci soli, che non 
ci abbandoni nei momenti brutti. Quel finale del Padre Nostro 
è così: la grazia che Gesù stesso ci ha insegnato di chiedere al 
Signore. 
Maria accompagna in preghiera tutta la vita di Gesù e alla fine 
continua e accompagna i primi passi della Chiesa nascente. In 
silenzio, sempre in silenzio. La preghiera di Maria è silenziosa. 
Maria è presente perché è Madre, ma è anche presente perché 
è la prima discepola. Non dice mai: “Io risolverò le cose”. Ma: 
“Fate quello che Lui vi dirà”. Questo atteggiamento è tipico del 
discepolo, e lei è la prima discepola: prega come Madre e 
prega come discepola. Che bello se anche noi potremo 
assomigliare un po’ alla nostra Madre! Con il cuore aperto, 
silenzioso, obbediente, che sa ricevere la Parola di Dio e la 
lascia crescere come un seme del bene della Chiesa. 
Da Papa Francesco, Udienza generale 18 novembre 2020. 

(Marco 16, 15-20)
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Domenica 16 S.Messe ore 9 Anna e Salvatore; Sveva 
e Sergio (ann); ore11 ringraziamento Renzo, 
Luciana, Marco, Monica, Francesco, Laura, Valerio, 
Roberta, Marianna, Giovanni, Pietro e Gaia; ore 19 
Letizia e Antonietta Scattolin; fam Baruzzo p.v. 
Lunedì 17 S.Messa ore 8,30 Maddalena Pavan. 
   Martedì 18 S.Messa ore 8,30 Ennio e fam. Novello, 
Bruna e Lino. 
     Mercoledì 19 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 20 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 21 S.Messa ore 8,30 Teresa e Bruno. 
  Sabato 22  S.Messa ore 19 Antonio Gabbia e Anna 
Torresin (II ann); Maria e Gino Gobbo; Maria Nichi; 
Paolo Pistollato. 
Domenica 23 S.Messe ore 9 Giuliana Novello; ore11 
Mario e Gabriele Bonotto; ore 19 per il popolo.

Domenica 16 S.Messa ore 10 Lidia Zaffalon; 
Antonio, Bertilla e Livia Riva. 
Sabato 22 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 23 S.Messa ore 10 per il popolo. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine ore 9 e  
tutti i lunedì di maggio ore 21  

duomo S.Maria Assunta 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Collaborazione Pastorale di Mogliano, Salesiani don Bosco e 
Associazione Noi propongono Per sognare. Attività estive 2021. 
Grest: 14 giugno - 9 luglio due proposte: una negli oratori della 

Collaborazione e una presso il Collegio Astori.  
Anche per i Campi estivi c’è una doppia proposta con differenti date.   
Preiscrizioni online: www.parrocchiemogliano.it e www.astori.it.  

Info: oratoriodonbosco.mogliano@gmail.com; davide.miani@astori.it.

Gli Istituti superiori di Scienze religiose di Belluno, Treviso, Vittorio 
Veneto e Vicenza propongono per tutti gli interessati il corso: 
Bioetica e Covid 19. Ponti fra discipline alla ricerca di un 

senso. Tutti i venerdì fino al 28 maggio ore 18.30-21.40 su 
piattaforma Moodle. Info e iscrizioni: www. didattica.issrgp1.it 

DOM 

16
Ore 9.30 e 11.30 oratorio don Bosco celebrazione della Prima 

Comunione per i bambini di quarta elementare delle nostre parrocchie.

I prossimi sabato e domenica alle S. Messe delle nostre parrocchie 
su invito della Caritas Moglianese alcuni volontari dell’associazione 
Medici con l’Africa CUAMM presenteranno il progetto Un vaccino 

per noi per la fornitura di vaccini anticovid negli ospedali africani 
dove l’associazione opera. Potremo aderire a questa importante 

campagna con un semplice contributo economico.

DOM 

23
S.Messa ore 11 festeggiamo insieme  
il 20° anniversario di matrimonio di 
Alberto e Anna Maria Viotto. 
Ore 12 Battesimo di Teodora Mariotti. 

Domenica 16  
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20.  

Lunedì 17 
At 19,1-8; Gv 16,29-33. 

 Martedì 18 
At 20,17-27; Gv 17,1-11a.  
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 19 
At 20,28-38; Gv 17,11b-19. 
  Giovedì 20 S.Bernardino da Siena 
At 22,30; 23,6-11; Gv 17,20-26. 

Venerdì 21 
At 25,13-21; Gv 21,15-19. 
Sabato 22 S.Rita da Cascia 
At 28,16-20.30-31; Gv 21,20-25.  

SAB 

22
Ore 11.30 Battesimo di  
Lino Bassetto Nicastri. 

 S.Messa ore 19 festeggiamo insieme  
il 50° anniversario di matrimonio di 
Angelo e Armida Bertola. 

SAB  

22

GIO 

20
Ore 20 riunione dei Consigli Pastorali Parrocchiali 

congiunti .

Tutti i lunedì di maggio ore 21 chiesa S.M.Assunta 
recita del S.Rosario

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

