
alla terra e dice che con la morte finisce tutto, asserisce in concreto 
che, nonostante ogni lodevole sforzo per rendere migliore il mondo, 
il male finisce per trionfare, il bene viene sconfitto,e che è vano 
attendere una giustizia completa, la vita umana è priva di senso 
ed è una tragica beffa. La nostra cultura ci priva della speranza e 
del paradiso, che noi non ci faremo rapire.
Infatti con Cristo la natura umana, unita alla Persona del Verbo, è 
entrata in Dio. “Oggi non solo abbiamo ricevuto la conferma di avere 
il Paradiso, ma siamo penetrati con il Cristo all’altezza del cielo” (L. 
Magno). Gesù percorre per primo la strada e giunge alla meta che 
l’umanità, da lui rigenerata, deve seguire e raggiungere. Dal Padre 
Gesù attira tutti a sé. Con il Te Deum esclamiamo: “Hai aperto ai 
credenti il Regno dei cieli”.

Pellegrinaggio  
Caritas al Santuario  
della Madonna  
dei Miracoli

 Alle ore 8.30 del 29 Aprile, giorno di S. Caterina, con 51 per-
sone della nostra parrocchia, accompagnati dai nostri sacerdoti, 
siamo andati in Pellegrinaggio al Santuario della Madonna dei 
Miracoli a Motta di Livenza per varcare la Porta Santa e incontrarci 
con la Misericordia della Trinità: il Cuore di Dio. In Pullman don 
Giovanni ci ha preparato a questo Evento perché potessimo esserne 
consapevoli e ricevere l’ Indulgenza Plenaria. Abbiamo vissuto una 
esperienza densa di Bellezza. Sin dall’arrivo in questo luogo dove 
si respira il sacro, in un clima di silenzio e preghiera che toccano 
il cuore e ti fanno sentire la Presenza di Dio, alcuni di noi hanno 
potuto accostarsi  al Sacramento della Riconciliazione prima di 
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Lo spirito 
rinvigorisce tutto

 Il Negli Atti, Luca dice : “Fu elevato in cielo”. Nell’Antico Testa-
mento, col termine “elevare”, si descriveva la cerimonia dell’introniz-
zazione regale. La festa dell’ascensione è la celebrazione dell’inse-
diamento di Gesù nella regalità: il crocifisso,”elevato” da terra, viene 
riconosciuto come Signore del mondo. Tale riconoscimento viene a 
Cristo direttamente da Dio: Dio fa entrare Gesù nella prossimità divina 
(“alla destra”), il “trono” di Cristo d’ora in poi, sia come uomo che 
come Dio, è nell’intimità del Padre. Tale insediamento viene descritto 
con un’altra immagine classica del linguaggio biblico: “Una nube 
lo sottrasse allo sguardo”. L’immagine della nube è sempre stata il 
segno della manifestazione di Dio, quindi sta ad indicare non tanto 
la “partenza” quanto la vicinanza di Dio, come Signore della storia, 
come colui che dà senso alla vita di ogni giorno. 
(Ernesto Menichelli)
Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, non per nulla il mistero 
dell’Ascensione chiude il Vangelo, che racconta la vita di Gesù e 
apre gli Atti che parlano della vita della Chiesa.
Egli ci invia al mondo con l’assistenza dello Spirito, che ci dona: 
“sarete battezzati in Spirito Santo”, “manderò a voi quello che il 
Padre ha promesso”, “avrete forza dallo Spirito santo”.
Ci invia al mondo per annunciare UNA SPERANZA e cioè che l’uomo 
ha una dignità sublime e la sua situazione normale, voluta da Dio 
da sempre, non è la ricerca affannosa del possesso, del potere, del 
piacere, (che possono anche dare una soddisfazione momentanea, 
al massimo fino alla morte, e tanto spesso sono accompagnati da 
rabbia, vuoto, disperazione) e non è nemmeno il raggiungimento di 
grandi obiettivi solo TERRENI.
Quella in cui siamo immersi è la cultura del nulla che inchioda l’uomo 



passare tutti insieme la Porta Santa e celebrare l’Eucarestia. Dopo 
la recita del rosario  e la meditazione personale abbiamo visitato la 
basilica e il convento dei frati trovando ovunque porte aperte come 
un invito a entrare . Vivere assieme e in un certo modo questi gesti 
ci  ha regalato un clima di comunione che si è visto anche tra noi al 
pranzo che avevamo prenotato in una trattoria nei dintorni. E’ stato 
un tempo di cordialità e di serenità di cui ringraziare il Signore e la 
Vergine Madre ma anche coloro che hanno, con decisione, messo la 
parte migliore di sé in questa esperienza. Naturalmente ci siamo 
ricordati degli ammalati, di coloro che non hanno potuto partecipare 
e di tutta la nostra Parrocchia senza eccezioni e che vorremo poter 
portare con noi la prossima volta speriamo presto, si, perché ci è 
rimasta la voglia di ripetere questa edificante esperienza e lasciare 
che la Misericordia ci cambi il cuore!

L’apparizione 

La Madonna dei Miracoli apparve a Motta di Livenza il 9 Marzo 
1510. Protagonista dello straordinario evento fu il signor Giovanni 
Cigana, un anziano contadino che da 20 anni recitava ogni giorno 

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
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 Sante Messe
LUNEDÌ 09 MAGGIO
ore 18.30 Def. Longo Gabriella ( 14 anni)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
ore 18.30 Def. Antonio e Flora

VENERDÌ 13 MAGGIO
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Parrocchia viva
Cammino Neocatecumenale

GRANDE MISSIONE 
IN 10 PIAZZE 
DELLA DIOCESI DI VENEZIA
Domenica 08 maggio ore 11.00 presso 
il piazzale del municipio del parco 
albanese, questa domenica verrà
annunciato il Kerigma!  
(sperando non piova)

GREST 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
AL GREST 2016!
Vieni a divertirti con noi da lunedì 13 
giugno a sabato 25 giugno (esclusi 
sabato 18 e domenica 19), tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00  
alle 18.00

Camposcuola 2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPOSCUOLA 2016
per  ragazzi e ragazze della 4° e 5° elementare e 1° media a 
Fàller di sovramonte (BL) dal 26/6 al 3/7 2016.
Ciao a tutti. Le iscrizioni per il campo scuola di fine giugno stanno 
arrivando e siamo già a quota 25 iscritti. Molti ci hanno detto a voce 
che verranno ma sarebbe importante che ci confermassero l’iscrizione 
con il modulo che era stato consegnato, in modo da completare tutti 
i posti a disposizione. Per chi non ritrovasse il modulo puo scaricarlo 
dal sito della parrocchia: www.sgev.it vi aspettiamo numerosi! Vi 
ricordiamo che come catechisti saremo: Daniela, Pierluigi, Riccardo e 
Cristin, oltre ad alcuni ragazzi che saranno con voi anche al GREST. 
E non mancherà una cuoca meravigliosa! Riccardo

il Santo Rosario. Egli era solito sostare in preghiera davanti a un” 
capitello” della Beata Vergine ( tuttora esistente al lato sinistro 
esterno della Basilica). Così fece anche quel mattino del 9 Marzo. 
Ripreso quindi il cammino, fatto appena qualche passo, vide la 
Madonna che lo salutò e gli affidò un messaggio.

il Gruppo Caritas


