
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di San Domenico – via San Domenico,12 – Selvazzano Dentro - Tel. 049 637495 
 

“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 13 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11   Sal 46   Ef 4,1-13   Mc 16,15-20 

 

 

L’ultima immagine di Gesù che sale al cielo 

sono le sue mani benedicenti. Quella sua 

benedizione è come la sua parola definitiva. 

Una infinita benedizione che rimane fra cielo e 

terra, che si stende come una nube di primavera 

sulla storia intera, su ogni persona. 

Oggi la Chiesa celebra, appunto, 

l’Ascensione di Gesù al cielo. Anche su questo 

episodio (in termine teologico viene chiamato 

“mistero”, vale a dire “evento di salvezza”) 

sono fioriti dei racconti, delle leggende che 

hanno l’utilità di far riflettere sull’immensa 

portata degli eventi evangelici. Ne ho trovata 

una proprio sull’Ascensione. Viene dal mondo 

ortodosso e la riferisce il cardinale Roger 

Etchegaray. 

Si racconta che Gesù, salendo al cielo, 

abbassò gli occhi verso la terra e la vide 

immersa nell’oscurità, salvo alcune piccole luci 

sulla città di Gerusalemme. In piena 

ascensione, Gesù incrociò le schiere degli 

angeli in festa. Il benvenuto glielo diede 

l’arcangelo Gabriele, il messaggero per 

eccellenza dei grandi annunci biblici:  

- Bentornato tra noi, Signore. È stata dura, 

eh? Ti aspettavamo tutti trepidanti, qui. Ti 

abbiamo sempre seguito sulla terra: dalla notte 

di Betlemme al deserto delle tentazioni, dal 

giardino degli ulivi all’ingresso della tomba 

vuota della tua risurrezione… Permetti però 

una domanda: cosa sono quelle piccole luci che 

si vedono laggiù sulla terra?  

- Sono gli apostoli, Gabriele, riuniti intorno 

a mia Madre nel cenacolo. Il mio piano, non 

appena rientrato in cielo, è di inviare loro lo 

Spirito Santo perché questi piccoli fuochi 

diventino un grande braciere che infiammi 

d’amore la terra intera. L’arrivo in città dello 

Spirito Santo è previsto fra dieci giorni esatti: 

l’abbiamo stabilito con mio Padre.  

- Ho capito, ho capito, Signore Gesù – 

mormorò pensieroso l’arcangelo Gabriele – 

Ma cosa farete se questo piano non funziona? 

Tutte le schiere degli angeli trattennero il 

fiato: non avevano perso una parola di quanto 

i due si stavano dicendo. Dopo un istante di 

silenzio, Gesù rispose sorridendo: “Gabriele, 

non ho altri piani”. 

E noi, siamo convinti – si chiede il cardinale 

nella sua riflessione – che sia proprio questo il 

piano del Signore, il solo che possa 

fronteggiare tutte le forze del mondo moderno, 

un piano che lasci pieni poteri allo Spirito 

Santo? 

d.L 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 13 – Ascensione del Signore 

7.30: DEFF. FAM. PERUZZO; ALBERTO 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA 

11.00: Zanetti LINA ann. 

18.00: pro populo 

LUNEDI 14 – S. Mattia apostolo 

16.00: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 15 – S. Isidoro 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 16 – S. Ubaldo 

16.00: anime  

GIOVEDÌ 17 – S. Pasquale 

16.00: DEFF. FAM. CAVALERI GIUSEPPE 

VENERDÌ 18 –  S. Venanzio 

16.00: Panzarasa VINCENZO; Sandonà 

FRANCESCO ann. 

SABATO 19 – S. Pietro di Morrone 

18.00: (è festiva) Berto SANTE e ONEGLIA; DEFF. 

FAMM. FORNASIERO e SIEVE 

DOMENICA 20 –  Pentecoste 

7.30: Baratella RICCARDO  

9.30: FERRUCCIO 

11.00: Visione LINA (Sandonà) 

18.00: pro populo
 

Nella settimana 
Domenica 13 - Solennità dell’Ascensione del Signore – Battesimo comunitario (ore 11) 
   Piccola inaugurazione ufficiale dei lavori ultimati in centro parrocchiale in vista 

della Festa della Comunità (venerdì 18 - Domenica 27 maggio). 
Lunedì 14 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) Continua 

il “Fioretto di maggio” nei luoghi consueti. 
Venerdì 18 - Inizio manifestazioni Festa della Comunità (vedi dépliant apposito) 
Sabato 19 - Dalle ore 15.00: spazio per le confessioni. 
Domenica 20 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE (termina il tempo di Pasqua) S.Messa solenne 

alle ore 11.00, all’interno della Festa della Comunità. 
 

Altri avvisi 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Continuano gli appuntamenti in chiesa 
e negli altri luoghi di preghiera secondo il calendario precisato nelle scorse 
settimane. Avviamo anche le nuove generazioni a questa bella iniziativa radicata 
da secoli nel nostro territorio.  
FESTA DELLA COMUNITÀ – Sono stati stampati degli appositi dépliant con gli 
appuntamenti e le manifestazioni in calendario. 
INCONTRO/FESTA DEGLI ADULTISSIMI A THIENE – Sarà nel pomeriggio di giovedì 17 c.m. Il 
parroco, che mette a disposizione la propria auto, chiede di essere affiancato da altri volontari 
per dare la possibilità di parteciparvi a quanti lo desiderano. Per iscritti all’Azione Cattolica e 
simpatizzanti, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in duomo a Thiene. Partenza da San Domenico alle 
ore 15.00. 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – Sabato 26 maggio. Ore 18: S.Messa alla 
quale segue il momento conviviale allo stand della Festa della Comunità. Chiedere in parrocchia. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Si prosegue per via Garda (ore 18-20). 
OFFERTE – Dalla benedizione delle case: € 310,00. “Un mattone per il patronato” € 285,00. 
 

   

  Lo sapevate?    
Avremo una nuova festa mariana: Maria Madre della Chiesa, e si celebrerà 

 all’indomani della solennità di Pentecoste, cioè, quest’anno, lunedì 21 maggio. E così 
 anche nei prossimi anni; lo ha decretato per la Chiesa universale papa Francesco. 


