UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 13 maggio - Ascensione del Signore
Madonna di Fatima
Ascende il Signore tra canti di gioia
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20

Salmi della 3a settimana
Giornata mondiale del commercio
equo e solidale

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Michieletto Francesca
Mem. def. fam. Lago e def. fam. Merlin

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Battesimo comunitario

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. def. fam. Afroni
Mem. Zaccaria Gabriella
Mem. Felice e def. fam. Gatto

30° Facci Agnese
Ann. Zebele Angelo
Mem. Furlan Agostino e Luisetto Elda

Festa della mamma
Lunedì 14 maggio - S. Mattia apostolo
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A. C.

Ann. Cantarello Virginia e Leonildo
Mem. Sartori Pasqua
Mem. Greggio Flavio e Mirella
Mem. Mezzaro Rita e Giacomo
Mem. Scarso Vittore, Iole e Damiano
Mem. Dalla Libera Natale, Angelo e Chiara

Vendita torte pro Scuola dell’Infanzia

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Ann. Levorin Sergio

Martedì 15 maggio - S. Isidoro
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Giornata internazionale della famiglia
- Ore 15.30: a Poiana, Incontro Adulti di A. C.

Mem. def. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 16 maggio - S. Ubaldo
Giovedì 17 maggio - S. Pasquale Baylon
Giornata per le Vocazioni
Giornata mondiale contro l’omofobia

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 18 maggio - S. Giovanni I

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: a Campodoro, “Cinema in Centro”

Per i nostri malati

Sabato 19 maggio - S. Celestino V

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Sassaro Adriano
Ann. Penello Costante e mem. Maria, Mario e Pietro
Mem. Mario e def. fam. Trevisan
Mem. Antonio e def. fam. Zaccaria
Mem. Dal Molin Angelo e Catterina

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
- Questo sabato non c’è Acr, i ragazzi sono invitati
a partecipare all’Acrissimo di domani.

Ann. Lucatello Aldo e mem. Leonardo
Mem. Benetti Mario

Domenica 20 maggio - Pentecoste
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

At 2, 1-11; Sal 103; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15
a

Salmi della 4 settimana
- Acrissimo zonale a Fontaniva
“METTIAMOCI A FUOCO”

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Battesimo comunitario

Ann. Ciscato Silvio
Ann. Toffan Antonio e Mozzato Rosa
Ann. Brendolin Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina
Mem. Marcante Luigi e Regina

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Campesato Mario e Rita
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Guerra Gaetano, Agnese, Francesca e Mario

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Cabrele Giacomo e mem. Favaro Irene
Mem. Livio Ilario

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Bisson Natale
Ann. Barichella Walter, Mirella, Antonietta, Maddalena
e Giovanni
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 13 maggio a Campodoro, alle ore 10.45, Battesimo Comunitario di Tonin Vittoria
di Davide e Aggujaro Martina e di Puggioni Carlo Maria di Paolo e Favarin Lisa Ilaria.
Felicitazioni e Auguri!
 Lunedì 14, a Campodoro ore 20.45, RIUNIONE CATECHISTI per preparare la chiusura del
mese di maggio.
 Martedì 15 a Poiana, ore 15.30: incontro Adulti di A. C. (aperto a tutti).
 Venerdì 18 maggio, in chiesa a Marola, alle 20.30, incontro proposto dal Festival Biblico.
Don Gianantonio Urbani (biblista e archeologo biblico) legge il Santo Sepolcro a partire dal
racconto evangelico di Giovanni: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!”.
 Domenica 20 maggio a Fontaniva, ore 9.00/16.00:
"Mettiamoci a Fuoco" – Acrissimo zonale.
Venerdì 18 maggio a Campodoro: “Cinema in Centro”

Viene proposto il film QUESTIONE DI TEMPO di Richard Curtis.
Trama: Tim ha 21 anni, ed è un ragazzo piuttosto impacciato, quando apprende da suo padre
che tutti gli uomini della sua famiglia hanno un dono particolare. Se si chiudono in un luogo in
cui nessuno può vederli e stringono con forza i pugni possono fare dei balzi indietro nel loro
passato potendolo così modificare per poi tornare al presente. Tim decide di utilizzare subito
questo 'potere' per cercare di trovare una compagna. A un certo punto l'obiettivo diventa Mary,
conosciuta in un ristorante al buio, ma quando i giochi sembrano fatti, un errore nel passaggio
temporale sembra rimettere tutto in discussione.
 Venerdì 18 maggio: Inaugurazione Ostiglia ciclabile. Partenza in bici dal Casello di
Barbano alle ore 10.30 e arrivo in piazza a Poiana con benedizione alle ore 12.00 circa.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
 Riunione CAMPOSCUOLA ESTIVO ACR con tutti i genitori interessati martedì 22 maggio
2018, ore 20.30, presso Centro Interparrocchiale di Campodoro.
 GREST 2018 in Unità Pastorale si svolgerà dal 11/06 al 22/06 presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro. Le iscrizione restano aperte anche oltre il 15 maggio
chiamando Sara 3457033648 o Giovanna 3483477769 dalle 17.00 alle 18.30.
Presso le bacheche trovate i volantini informativi.
Vi aspettiamo numerosi...ci divertiremo assieme. Gli animatori.
 SCUOLA MATERNA POIANA
 Domenica 27 maggio ci sarà a Poiana la "Festa delle Famiglie" della scuola
dell'Infanzia San Gaetano alle ore 17.00.
 Lunedì 28 maggio alle ore 21.00 presso la scuola dell'Infanzia San Gaetano avrà luogo
l'assemblea dei soci.

"Non si può scegliere il modo di morire. O il giorno. Si può soltanto decidere come vivere. Ora"
(John Baez)

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487
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Domenica 13 maggio - Ascensione del Signore
« Ascende il Signore tra canti di gioia »
L'ESSERCI DI GESÙ
E' veramente un bozzetto formidabile questa pagina della Scrittura: più
che spiegarti, ti lascia immaginare. E' come quando la mamma apre di
colpo la finestra della tua camera e lascia che l'aria ti accenda vecchie
memorie, ti spinga su nuove strade. Tanto che uno potrebbe chiedersi:
"Ma da dove è nata tutta quella gioia?". Perché, se ci pensi, è uno
stupore che lascia perplessi: in un battibaleno gente che poc'anzi stava col naso
all'insù, dopo qualche istante sta correndo verso Gerusalemme con la gioia nel cuore.
E' davvero strano in certi passi il Vangelo. Strano e anche un po' tanto ingordo: perché,
qui come altrove, non vuole spiegare il perché delle cose. E' come se ti dicesse: "C'è
stato, non te ne devi dare una ragione".
Un giorno Claude Monet, uomo capace di pittura e di capolavori, scrisse a margine di
un suo taccuino: «Tutti discutono la mia arte e pretendono di comprenderla, quando
invece basterebbe amarla».
C'è stata la gioia: di più non ci è dato sapere e non lo sapremo mai. Come non potremo
mai sapere quali sono state le istruzioni date ai discepoli. Che poi, a ben pensarci, sarà
stata la solita: fare della propria vita l'eco di una Bellezza antica e sempre nuova.
Pensa: quante sono le cose di ogni giorno che non si vedono perché non si guardano.
E che ci meraviglieremmo per primi di vedere se qualcuno ce le sapesse mostrare.
Mostrare le cose di tutti i giorni: forse tutta l'Ascensione sta qui. Diventare occhi di poeti,
carni di bimbi, fremiti di amanti. Nella storia, dentro il tumulto della storia, nel frastuono
di ciò che si fa fatica a percepire. Con le mani in pasta a dire a tutti: «Guarda: io faccio
nuove tutte le cose».
E' quasi un Dio impotente: l'onnipotenza di Dio che decide di confinarsi nella potenza
umana. Un Dio che parte benedicendo, "dicendo bene" di te, di me, di noi. In silenzio: la
tartaruga depone migliaia di uova senza che lo sappia nessuno, mentre la gallina
quando fa un uovo informa tutto il vicinato. Siamo nei territori della follia d'amore.
Quell'ultimo gesto lì - le mani stese sulla terra - è il gesto di chi ama e di chi, per amore,
soffre. E' guardarti negli occhi e darti un sorriso. Darti un sorriso per dirti: "Per sempre
dirò bene di te. La terra, sotto, è buona. E tu vali molto più di quello che gli altri hanno
voluto farti credere finora". Un Dio che mi benedice. Che parla bene di me: penso sia la
vera faccia dell'Ascensione. Questo è un Dio mai stanco di scommettere su di me. Di
non scegliere nessun altro che non sia coloro che ha già scelto.
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il suo
roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, bensì
nel profondo della mia esistenza.
Don Marco Pozza
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