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Dal 21 al 27 maggio 2012 

 

 

Mc 16,15-20 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. Allora essi 

partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con 

loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 

Commento. Nel brano di questa domenica inizia un cammino nuovo, non più del 
solo Gesù, ma di Gesù e della sua Chiesa. Ma quale cammino? In che direzione? 
Con quale modalità?  Si tratta anzitutto di un cammino universale: in tutto il 
mondo, a ogni creatura, dappertutto. Ciascun uomo, dovunque sia e a qualsiasi 
razza appartenga, ha il diritto di sentire l'annuncio del Vangelo.  Il compito è 
quello di «predicare», un termine questo che merita una spiegazione. Non 
significa semplicemente tenere una istruzione o una esortazione o un sermone 
edificante. Il verbo «predicare» indica l'annuncio di un evento, di una notizia, non 
di una dottrina. Si tratta di una notizia decisiva: non è solo un'informazione, ma un 
appello. Tanto è vero che proprio nella sua accoglienza o nel suo rifiuto l'uomo 
gioca il suo destino: «sarà salvato», «sarà condannato». 16). È questa 
un'affermazione dura, e certamente da intendere con le dovute precisazioni. Ma è 
pur sempre un'affermazione che non si può cancellare dal Vangelo.  
Il Vangelo predicato diventa credibile e visibile dai segni che il discepolo compie. 
Ma deve trattarsi di segni che lasciano trasparire la potenza di Dio, non quella 
dell'uomo. E deve trattarsi di segni che riproducono quelli compiuti da Gesù: le 
stesse modalità, lo stesso stile, gli stessi scopi. Non si dimentichi, poi, che il 
grande segno compiuto da Gesù è stata la sua vita e la sua morte: il miracolo di 
una incondizionata dedizione a Dio e agli uomini.  Gesù sale in cielo e i discepoli 
vanno nel mondo. Ma la partenza di Gesù non è una vera assenza, bensì un'altra 
modalità di presenza: «Il Signore operava insieme con loro e dava fondamento 
alla Parola». Un'ultima osservazione: Gesù «rimproverò i discepoli per la loro 
incredulità e durezza di cuore». Rimprovera i suoi discepoli per la loro incredulità 
e tuttavia li invia a predicare nel mondo intero. Un contrasto sorprendente. Il 
discepolo viene meno ma non viene meno la fedeltà di Gesù nei suoi confronti.  
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa.  
 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’  21 
20.30 Incontro Adoratori 

MARTEDI’ 22 
 

MERCOLEDI’ 23 
 

15.00 Confessioni III media 

 

GIOVEDI’ 24 
 

15.00 Confessioni I media 

VENERDI’ 25 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
15.00 Confessioni II media 
20.30-22.00  ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 26 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Confessioni di Pentecoste 

20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE 

DOMENICA 27 
9.00 Festa della famiglia della scuola materna 

15.30 Scuola Materna, chiusura dell’anno e Festa 

delle Famiglie   
 

ALTRI AVVISI 
 

In preparazione alla solennità di Pentecoste ci sarà una veglia 
sabato 26 alle 20,30 in chiesa. Siamo tutti invitati 

 

AZIONE CATTOLICA 

Tutta l’AC è invitata, in modo speciale, alla veglia di Pentecoste 

 

ACG – venerdì 25 sera 
Venerdì sera i giovanissimi dalla prima alla quinta superiore sono 
invitati alla Santa Messa delle 18.30 per ringraziare il Signore 
dell’anno associativo vissuto insieme. Segue cena e serata giocosa 
negli ambienti dell’oratorio.  
 
ACR – sabato 26 pomeriggio 
Sabato pomeriggio gli “acierrini” delle elementari e delle medie 
concludono le loro attività ordinarie con una festa negli ambienti 
dell’oratorio. Si terminerà insieme con la Santa Messa delle 18.30 
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GR.EST. 2012 

ISCRIZIONI GR.EST. 
Le iscrizioni dei bambini al GR.EST. questa  domenica 20 maggio  
presso l’apposito gazebo all’interno della manifestazione “Bimbi in 
Fiore” dalle 10.00 alle 16.00 
Continuano anche la domenica successiva 27 maggio in oratorio 
dalle 10.00 alle 12.00 
 

ANIMATORI GIOVANI 
Giovedì 24 maggio a Trebaseleghe si terrà il terzo dei 4 incontri 
formativi vicariali per tutti gli animatori del GR.EST.  
SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE !!! 
Andiamo insieme (in bicicletta o motorino); ritrovo ore 17.30 in 
oratorio, segue partenza.  
Le attività si concludono alle 20.00, ritorno a Piombino verso le 
20.20 
In caso di maltempo ciascuno cerchi di organizzarsi con mezzi 
propri. 

 

PELLEGRINAGGIO  

ALLA TOMBA DEL BEATO TONIOLO 

 

Il pullman per il pellegrinaggio alla tomba del Beato Giuseppe 
Toniolo a Pieve di Soligo partirà sabato 26 maggio alle ore 9.40  
dal parcheggio in Viale della Stazione. 
 

5 per mille ALL’ORATORIO alla denuncia dei redditi:  numero di codice fiscale 

92160100282, a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!  

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 

Venerdì 1 giugno presso il Palazzetto dello Sport si terrà alle ore 
20.30 il convegno Interclub organizzato dai Club Alcologici 
territoriali. Ingresso libero. 
 

Domenica 20 maggio alle ore 16.30 presso la sala S. Giorgio Piazza 
Castello a Noale è presentata la raccolta delle poesie di Fabio Panozzo dal 
titolo “Io Con Me Stesso” accompagnata da nuovi inediti.   
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI’ 21 

 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Boldrin Mario e Peron Carmela; Forner Diomira; 

Agostini Augusto e Angela. 

MARTEDI’ 22 

S. Rita da 

Cascia 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Gazzola Lietta. 

MERCOLEDI’ 

23 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Rizzante Eugenio ed Emilia; Baesso Gino; 

Zampogna Rino, Moira e Imelda; Boldrin Giovanni, 

Carlo, Prudenziana ed Enrico. 

GIOVEDI’ 24 

S. Maria 

Ausiliatrice 

7.00: Sironi Carla e famiglia. 

18.30: Franceschi Flora; Targato Mario; Bressan Eliseo e 

Fernanda; Michieletto Denis. 

VENERDI’ 25 

S. Beda il 

Venerabile 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: Brazzalotto Bruno e Italia. 

SABATO 26 

S. Filippo Neri 

7.00: ad m. offerente. 

18.30: defunti Formentin Giacomo e Antonia; Basso 

Giuseppe e Silvio; Marconato Settimo; Martignon 

Gervasio e Maria Tersilia; Montin Giovanni e Cogo 

Geltrude; Formentin Domenico e Scquizzato Ida; defunti 

Bortolozzo Redento e Bernardi Ferruccio e Palmira. 

DOMENICA 

27 

Pentecoste 

7.00: Ziero Ippolito; Girotto Maria e Volpato Sidolina. 

9.00: Vivi e defunti famiglia Scquizzato Riccardo; suor 

Lidia Favarato. 

10.30: Calzavara Luigia; Squizzato Ottorino, Enrico, 

Stella, Carolina e Fassina Angelo e Maria; Leoni Umberto, 

Boldrin Maristella e Ruggeri Agnese. 

18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvia ed Emma; 

Beliato Lino; Mattiello Giovanni, Guido, Rina e Zorzi 

Giorgio. 

 


