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In 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 Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di 
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo (...) 

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, in-finita; 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. 

     (di Ermes Ronchi )

( Luca 24, 46-53 )

Domenica 29 maggio 2022

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE

Anno C

E’ salito al cielo, siede alla destra del Padre 
La vita terrena di Gesù culmina con l’evento dell’Ascensione, 
quando passa da questo mondo al Padre. Qual è il significato 
di questo avvenimento? Quali ne sono le conseguenze per la 
nostra vita? Lasciamoci guidare dall’evangelista Luca. 
Vorrei notare due elementi del suo racconto. Anzitutto, 
durante l’Ascensione Gesù compie il gesto sacerdotale della 
benedizione: Gesù è l’unico eterno Sacerdote che ha 
attraversato la morte e il sepolcro ed è risorto; è presso Dio 
Padre, dove intercede per sempre a nostro favore. Come 
afferma san Giovanni, Egli è il nostro avvocato: che bello 
sentire questo! Quando uno è chiamato dal giudice, la prima 
cosa che fa è cercare un avvocato perché lo difenda. Noi ne 
abbiamo uno, che ci difende sempre, ci difende dalle insidie 
del diavolo, ci difende da noi stessi, dai nostri peccati! 
Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo questo avvocato: non 
abbiamo paura di andare da Lui a chiedere perdono, 
benedizione, misericordia! Lui ci perdona sempre, ci difende 
sempre! Non dimenticate questo! L’Ascensione di Gesù al Cielo 
ci fa conoscere allora questa realtà così consolante per il 
nostro cammino: in Cristo la nostra umanità è stata portata 
presso Dio; Lui ci ha aperto il passaggio, è come un capo 
cordata che è giunto alla cima e ci attira a sé conducendoci a 
Dio. Se affidiamo a Lui la nostra vita, siamo certi di essere in 
mani sicure, in mano del nostro salvatore, del nostro avvocato. 
Un secondo elemento: gli Apostoli, dopo aver visto Gesù 
salire al cielo, tornarono a Gerusalemme “con grande gioia”. In 
genere quando siamo separati dai nostri cari, soprattutto a 
causa della morte, c’è in noi una naturale tristezza. Invece 
l’evangelista sottolinea la profonda gioia degli Apostoli. Ma 
come mai? Proprio perché, con lo sguardo della fede, essi 
comprendono che Gesù resta per sempre con loro e, nella 
gloria del Padre, li sostiene, li guida e intercede per loro. 
L’Ascensione non indica l’assenza di Gesù, ma ci dice che 
Egli è vivo in mezzo a noi in modo nuovo; non è più in un 
preciso posto del mondo; ora è presente in ogni spazio e 
tempo, vicino ad ognuno di noi. Nella nostra vita non siamo 
mai soli: abbiamo questo avvocato che ci attende, che ci 
difende. Il Signore crocifisso e risorto ci guida; con noi ci sono 
tanti fratelli e sorelle che nel silenzio e nel nascondimento, 
nella loro vita , nei loro problemi e difficoltà, nelle loro gioie e 
speranze, vivono quotidianamente la fede e portano, insieme a 
noi, al mondo la signoria dell’amore di Dio, in Cristo Gesù 
risorto, asceso al Cielo, avvocato per noi. 
Da Papa Francesco, Udienza generale, 17/04/2013 

  La tua missione è compiuta, Gesù. 
Ora tocca ai tuoi apostoli, 
che diventano tuoi testimoni. 
È da Gerusalemme che comincia 
il loro annuncio del Vangelo 
perché è lì che sei morto e risorto, 
suggellando con il tuo sangue 
l’opera di salvezza 
iniziata con l’incarnazione. 
Il compito che hai affidato 
è decisamente gravoso, 
ma non lo dovranno 
affrontare da soli: 
tu prometti loro lo Spirito, 
colui che il Padre manda 
a loro sostegno e guida. 
Il messaggio loro affidato 
è un annuncio di gioia 
che attende ogni uomo e ogni donna, 
e richiede conversione, cambiamento. 
Tu sei venuto proprio per questo, 
a capovolgere letteralmente 
la visione della realtà, 
a mostrare come la vita 
è un dono da condividere 
nel servizio e nella generosità 
plasmata dall’amore e dalla misericordia di 
Dio. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Ultimi giorni per iscriversi  al 
viaggio a Roma, la città eterna dal 7 al 9 ottobre.  

Info e iscrizioni entro il 5 giugno: Sportello Informazioni 
in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

Maggio, mese mariano, tutti i lunedì del mese ore 21 abbazia S.Maria 
Assunta recita del S.Rosario. 

Venerdì 8-domenica 10 luglio Crespano, gli uffici per la Pastorale 
giovanile e Liturgico propongono ai giovani (18-35 anni) InCanto 

un’esperienza sul canto e la musica nella Chiesa.  
Info e iscrizioni entro i primi di giugno: www.pastoralegiovanile.it. 

Ore 12 Battesimo di  
Zago Filippo. 

Recita del Santo Rosario per la pace: dal lunedì al venerdì ore 18, sabato ore 18.15. 

Domenica 29 Ascensione del Signore  
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53.  

Lunedì 30  
At 19,1-8; Gv 16,29-33 

 Martedì 31 Visitazione della B.V.Maria 
Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 
1,39-56. 

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 1 S.Giustino  
At 20,28-38; Gv 17,11b-19. 
  Giovedì 2  
At 22,30; 23,6-11; Gv 17,20-26. 
  
Venerdì 3 Ss. Carlo Lwanga e compagni 
At 25,13-21; Gv 21,15-19. 
Sabato 4 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25.

Domenica 29 S.Messa ore 10 Livia; Bertilla e 
Antonio Riva. 

Sabato 4 S.Messa ore 19 Carla Tortato. 

Domenica 5 S.Messa ore 10 Elio Ronchin; Plinio 
Sottana; Giuseppe Paramento. 

Domenica 29 S.Messe ore 9 Ledda Vian; Salvatore 
Conte; Gino, Maria, Giacomo e Narciso; Aldo 
Ardizzon; ore11 Gianfranco, Teresa e Maria; Evelina 
e Delfo; Luciano Prizzon e Luigi Zorzi; ore 19 Maria 
Chiara Gavioli; Teresa Bolgan e Dino Franzoi; 
Giuseppe e Mario. 
Lunedì 30 S.Messa ore 8,30 Milly; coniugi Basso; Irma 
e Olindo. 
   Martedì 31 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 1 S.Messa ore 8,30 Ulderico e Anna. 
     Giovedì 2 S.Messa ore 8.30 Luisa Serena Zanon. 
Venerdì 3 S.Messa ore 8,30 Vitalina Vecchiato e Guido 
Girardi. 
Sabato 4  S.Messa ore 19 fam Pasetto; Giuseppe 
Carraro. 
Domenica 5 S.Messe ore 9 M.Chiara Gavioli; Luciano 
Sottana; Vittorina, Enrico, Ferruccio e Armida; ore11 
per il popolo; ore 19 Lino e Pia.

Ore 15.30 Matrimonio di  
Biasin Davide e Zanaboni 
Giulia. 

GIO  

2

DOM  

29
Ore 12 Battesimo di  
Rizzetto Alberto. 

9.00

Caritas Tarvisina e Ufficio per la Pastorale giovanile propongono 
nel mese di luglio in varie date B&B Benedizione e Bellezza: 
esperienza di vita fraterna in Casa della Carità per i giovani 
( 18-28 anni). Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it  

Oggi sarà presente alla S.Messa delle ore 9 a S.M.Assunta  
Suor Clara del Centro di recupero per i bambini denutriti di San 

Carlos in Bolivia. Dopo la Messa, in chiesa, Suor Clara incontrerà i 
padrini del progetto Affido a distanza e tutti coloro che desiderano 

conoscere l’attività del Centro. Vi aspettiamo numerosi! 

VEN  

3 Oggi la segreteria parrocchiale resterà chiusa. 

DOM  

5
Sabato 4 e domenica 5  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 
l'affido a distanza. E’ inoltre possibile 

aderire all’iniziativa Caritas 
dell’adozione a vicinanza. 
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Ore 21 chiesa Sacro Cuore Contemporaneamentre, 
catechesi biblica guidata da don Vanio.  
Ultimo incontro: Squarci di vastità. Con la 

partecipazione di Elisabetta Salvatori. 

LUN  

30

Campi estivi per i ragazzi della Collaborazione:  
V elementare a Passo Cereda dal 31 luglio al 4 agosto; classi medie a 

Valdobbiadene dal 24 al 30 luglio; classi superiori (I, II e III) a Roma dal 
25 al 30 luglio. Info: 0415900375; parrocchiemogliano@yahoo.com.  

DOM  

29
S.Messa ore 10 festeggiamo insieme il 
50° anniversario di matrimonio di 
Giovanni e Norma Venturato.  

DOM  

5

Nel giorno della celebrazione della Prima Comunione i bambini e le loro 
famiglie hanno raccolto 700 euro da donare al Caritas Baby Hospital di 

Betlemme. Grazie a tutti! 


