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E’ SALITO AL CIELO...

Celebriamo oggi la festa dell’Ascensione, nella quale il mistero pasquale
di Gesù, il suo esodo da questo mondo al Padre, è letto in un’ottica
particolare. La nostra attenzione si concentra infatti sul momento in cui
egli giunge presso il Padre, entra nel Regno di Dio; egli partecipa così al
potere e alla signoria di Dio, quale Messia che siede alla destra di Dio,
secondo le parole del salmista: “Il Signore ha detto al mio Signore: siedi
alla mia destra” (Sal 110,1).
Con la morte e la sepoltura di Gesù è avvenuta una separazione tra lui e i
discepoli, e la risurrezione non ripristina la situazione precedente, quella
di un’esistenza vissuta insieme, ma origina un altro modo con cui Gesù,
Risorto e Vivente, si rende presente alla sua Chiesa. Detto altrimenti, la
risurrezione significa che l’uomo Gesù è stato reso da Dio Signore e Messia,
è stato innalzato fino a partecipare per sempre alla vita di Dio; ebbene, i
vangeli hanno espresso tutto ciò mediante l’immagine dell’ascensione al
cielo di Gesù. È Luca, in particolare, a testimoniare questa verità attraverso
il racconto dell’ascensione (cf. Lc 24,50-53; At 1,6-11): la verità di Gesù Cristo
che, quale Signore, oggi partecipa della condizione divina; la verità del
corpo di Gesù, un corpo umano ormai assunto nella vita stessa di Dio, la
vita trinitaria.
Marco, operando una sintesi di tutti gli eventi riguardanti la risurrezione
di Gesù, afferma: “Il Signore Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra
di Dio”. Nel dire questo, Marco non dimentica però che la fede nel Risorto
si è fatta strada con grande difficoltà nei cuori dei discepoli; per ben due
volte, infatti, si vede costretto a scrivere che essi “non credettero” (Mc
16,11.13), aggiungendo che Gesù stesso “li rimproverò per la loro incredulità
e durezza di cuore” (Mc 16,14).

Anche dopo la Pasqua la comunità degli undici e dei discepoli merita
il rimprovero di Gesù, allora come oggi; e tuttavia è proprio a questa
comunità, barca traballante e sballottata, che Gesù affida la missione!
È paradossale ma è così: il Signore Gesù conosce la nostra incredulità
e volge ad essa il suo sguardo compassionevole, eppure ci chiede
ugualmente di andare tra gli uomini, di “annunciare la buona notizia della
risurrezione a tutte le creature”, perché tutte in attesa della redenzione
(cf. Rm 8,22-23), e di ricordare che quanti, pur raggiunti dal Vangelo, non vi
aderiscono, percorrono una strada rovinosa e mortifera.
Si faccia però attenzione: quest’ultima parola del Signore non va
applicata a coloro che sono fuori della Chiesa, i cosiddetti “non credenti”,
ma innanzitutto a noi cristiani, che abbiamo conosciuto e annunciato la
buona notizia. Quanto agli altri, “quelli che sono fuori” (Mc 4,11), noi non
possiamo ergerci a giudici nei loro confronti, fino a condannarli in quanto
incapaci o impossibilitati ad aderire alla verità del Vangelo: “La fede non è
di tutti, ma il Signore è fedele” (2Ts 3,2-3)!
E non si dimentichi in
proposito che la fede degli altri
dipende soprattutto da noi:
dal modo in cui presentiamo
e comunichiamo il Vangelo,
da come narriamo il volto di
Dio, da come sappiamo agire
quali uomini nella storia e nel
mondo. Davvero il Vangelo che può destare la fede non è affidato a un
libro o a uno strumento di comunicazione, ma a noi: è la nostra vita che
deve essere un racconto del Vangelo.
Ecco perché il Signore Gesù mette in evidenza che un annuncio vero
ed efficace del Vangelo deve essere accompagnato da “segni”, segni da
leggersi nella nostra vita e nel nostro operare. Noi siamo nel mondo le
mani e la bocca del Dio invisibile (cf. Gv 1,18; 1Gv 4,12), ed è guardando a
noi che gli uomini possono decidere se credere al Vangelo o rifiutarlo:
“risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,16).
Sì, sta a noi essere consapevoli che il Risorto, in questo tempo della sua
assenza fisica, agisce in noi, a patto che siamo capaci di andare nella
compagnia degli uomini restando fedelmente alla sua sequela.
Enzo Bianchi

VENGONO CRESIMATI OGGI

Laura Antonini
Elisa Bellucco
Riccardo Benetti
Claudio Biasio
Mattia Boldrin
Alice Bonato
Greta Bordin
Eleonora Brogio
Kimberly Catalano
Matilde Casotto
Francesco Contran
Giovanni Daga
Giada Esposito
Daniele Fante
Giovanni Facco
Pietro Filippi
Giulia Gardin
Mattia Giacomoni
Achille Illotti
Sara Lazzaro
Fabio Luciano

Matteo Magarotto
Emma Marchesan
Annalisa Merlo
Francesca Meo
Asia Noviello
Edoardo Pancolini
Yuri Papisca
Alessia Pasquetto
Paolo Pegoraro
Claudia Raiti
Diego Raiti
Alessia Ravazzolo
Marco Rettore
Federico Rinaldi
Angelica Schiavo
Matilde Schiavon Caudullo
Alessandro Sferra
Alessandro Spreafichi
Nicolò Vettore
Davide Visentin

SI CHIUDE IL SINODO DEI GIOVANI

Il Sinodo dei Giovani sta giungendo alla conclusione: sabato 19 maggio,
alla Veglia di Pentecoste alle 20.45, nella basilica Cattedrale a Padova,
verrà consegnato al vescovo Claudio il “testo finale” del percorso che ha
coinvolto quasi 5.000 giovani. Saranno presenti anche i rappresentanti
del Consiglio pastorale diocesano, dei parroci, dei cappellani, degli
adulti di tutte le parrocchie della diocesi, ma soprattutto i giovani.
E’ un momento importante, da accompagnare con la preghiera e la
partecipazione di tutti.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Vangelo di Luca: martedì ore 21 in canonica (cap. 24, 13-35).
Genitori prima elementare: sabato ore 10.30 in centro parrocchiale.
Giovani: veglia di chiusura del Sinodo sabato alle 20.45 in Cattedrale.
Fraternità e Parola: domenica 20 alle 16.30 in salone, per chiunque
desidera sostare sulla Parola; si conclude con la cena “porta e offri”.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 14 MAGGIO san Mattia, apostolo
non ci sarà l’eucaristia delle 8.30;
15.30 esequie di Luciano Frison; 19: Aurelio, Jolanda, Elio, def.i Giacomini
MARTEDI 15 MAGGIO
non ci sarà l’eucaristia delle 8.30; 19:
MERCOLEDI 16 MAGGIO
8.30: in Cimitero
19: Zanetti Paolino; Carraro Sergio; Gabutti Annamaria
GIOVEDI 17 MAGGIO
8.30; 19:
VENERDI 18 MAGGIO
8.30; 19: Caccaro Giorgio
SABATO 19 MAGGIO
8.30; 18.30 festiva
DOMENICA 20 MAGGIO PENTECOSTE
At 2, 1-11; Sal 103 (104); Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15
AManda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra!
8 - 10. A Mejaniga alle 18.
Alle 10 il giovane Giovanni Daniele riceverà i sacramenti della Cresima
e sarà ammesso per la prima volta all’Eucaristia. Parteciperanno
anche i cresimati di seconda media con le loro famiglie.
Al termine della celebrazione delle 10 spegneremo il cero pasquale.
Con la Compieta di oggi si conclude il Tempo pasquale.

PREGHIERA MARIANA

Ci ritroveremo dal lunedì al venerdì, in questi luoghi e orari:
 quartiere Bragni “San Giacomo”, di fronte alla scuola
“Falcone - Borsellino”, alle 20.45;
 Istituto “Sacro Cuore” in via Marconi 9, alle 20.30;
 fam. Pintonello Franco e Vitaliana, via Lauro 20, alle 20.30;
 fam. Pasqualotto Daniele e Annamaria, via Magellano 26, alle 20.30;
 fam. Medici Giorgio e Luisa, via Cimarosa 2a, alle 20.45.

