28 MAGGIO 2017
Nr. 1490

ASCENSIONE DEL SIGNORE
ANNO A

LITURGIA

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA  MESTRE - CARPENEDO  www.sgev.it

Festa dell'ascensione

 Con la solennità dell’Ascensione di Gesù al Cielo si conclude

la vita terrena di Gesù che con il suo corpo, alla presenza degli
apostoli, si unisce fisicamente al Padre, per non comparire più
sulla Terra fino alla sua Seconda venuta (Parusìa) per il Giudizio
finale. Questa festività è molto antica e viene attestata già a partire dal IV secolo. Per la Chiesa cattolica e le Chiese protestanti,
l’Ascensione si colloca di norma 40 giorni dopo la Pasqua, cioè il
giovedì della sesta settimana del Tempo pasquale, ovvero quello
successivo alla VI domenica di Pasqua. Nel Credo degli Apostoli
viene menzionata con queste parole: «Gesù è salito al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare
i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine».
Nella Chiesa ortodossa l'Ascensione è una delle 12 grandi feste.
La data della celebrazione è stabilita a partire dalla data della
Pasqua nel calendario ortodosso. Essa è conosciuta sia con termine greco Analepsis (salire su) sia con Episozomene (salvezza).
Quest'ultimo termine sottolinea che Gesù salendo al cielo ha
completato il lavoro della redenzione. Più chiari ancora gli Atti,
che nominano esplicitamente il monte degli ulivi, poiché dopo
l'ascensione i discepoli «ritornarono a Gerusalemme dal monte
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino
permesso in un sabato.»(Atti 1:12) La tradizione ha consacrato
questo luogo come il Monte dell'Ascensione.

ATTI 1,1-11
SALMO 46
EFESINI 1,17-23
MATTEO 28,16-20

Luca, il terzo evangelista, negli Atti degli Apostoli specifica che
Gesù dopo la sua passione, si mostrò agli undici apostoli rimasti,
con molte prove, apparendo loro per quaranta giorni e parlando del
Regno di Dio; bisogna dire che il numero di ‘quaranta giorni’ è denso di simbolismi, che ricorre spesso negli avvenimenti del popolo
ebraico errante, ma anche con Gesù, che digiunò nel deserto per
40 giorni. San Paolo negli stessi ‘Atti’ (13, 31) dice che il Signore
si fece vedere dai suoi per “molti giorni”, senza specificarne il
numero, quindi è ipotesi attendibile, che si tratti di un numero
simbolico. L’Ascensione secondo Luca, avvenne sul Monte degli
Ulivi, quando Gesù con gli Apostoli ai quali era apparso, si avviava
verso Betania, dopo aver ripetuto le sue promesse e invocato su
di loro la protezione e l’assistenza divina, ed elevandosi verso il
cielo come descritto prima (Atti, 1-11)
Cenni storici
La prima testimonianza della festa dell’Ascensione, è data dallo
storico delle origini della Chiesa, il vescovo di Cesarea, Eusebio
(265-340); la festa cadendo nel giovedì che segue la quinta domenica dopo Pasqua, è festa mobile e in alcune nazioni cattoliche
è festa di precetto, riconosciuta nel calendario civile a tutti gli
effetti. In Italia previo accordo con lo Stato Italiano, che richiedeva
una riforma delle festività, per eliminare alcuni ponti festivi, la
Conferenza episcopale italiana ha fissato la festa liturgica e civile,
nella domenica successiva ai canonici 40 giorni dopo Pasqua.
Nel Rito ambrosiano, però, si celebra il giovedì. Al giorno dell’Ascensione si collegano molte feste popolari italiane in cui rivivono
antiche tradizioni, soprattutto legate al valore terapeutico, che
verrebbe conferito da una benedizione divina alle acque.
A Venezia aveva luogo una grande fiera, accompagnata dallo
“Sposalizio del mare”, cerimonia nella quale il Doge a bordo del
“Bucintoro”, gettava nelle acque della laguna un anello, per simboleggiare il dominio di Venezia sul mare; a Bari la benedizione
delle acque marine.

Notizie da Losanna
 Saluti a tutti i fratelli della nostra parrocchia a Mestre. Prima

che tutti partano per le vacanze volevamo salutarvi e aggiornarvi
un po' sulla situazione qui a Losanna che è in continuo divenire.
Le cose vanno bene, sia in famiglia che al lavoro e nella missio
stiamo vivendo un periodo davvero ricco di eventi. Sabato 13.05
giorno della Madonna di Fatima, abbiamo celebrato le Prime Comunioni di tre bambine delle famiglie della Missio, tra le quali

la nostra Giuditta; è stata davvero una bella celebrazione e Dio
ha permesso che i nostri genitori e anche i suoi padrini potessero
venire.....un fine settimana un po' movimentato ma molto bello
per stare un po' con i nostri familiari .
Con tutti i fratelli della diocesi, che comprende Friburgo, Losanna
e Ginevra, stiamo partecipando alla Missione popolare in un parco
nel centro di Friburgo (circa 80Km da casa nostra).
Il Vescovo ci è molto vicino ed ha fatto in modo che la polizia ci
desse i permessi necessari. Inoltre ha chiesto di aprire un seminario Redemptoris Mater nella diocesi, per cui stiamo pregando
che questo desiderio possa realizzarsi presto.
Per quello che riguarda direttamente noi, siamo in attesa impaziente che Beatrice partorisca a breve e speriamo che vada tutto
bene. La gravidanza è stata un po' pesante ma ancora una volta
Dio ci ha accompagnati e sostenuti.
Io invece ricomincero' a studiare facendo un corso per diventare
caposala e al lavoro mi hanno già dato alcune responsabilità in
piu'; a settembre cominceranno i corsi e poi, forse, non dovro'
piu' lavorare i weekend e i giorni festivi perché avro' un orario
giornaliero da lunedi' a venerdi'. Sarà sicuramente una cosa impegnativa, ma vediamo come tutto sia stato predisposto da Dio
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Vieni a divertirti con noi da Lunedì 12
Giugno a Sabato 24 Giugno (esclusi
Sabato 17 e Domenica 18),
tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 18.00
ISCRIZIONI IN SACRESTIA
PER QUALSIASI INFORMAZIONE
RIVOLGERSI A:
Don Giovanni 041610000
Luca Sabbadin 3495039247
TI ASPETTIAMO!

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

DOMENICA 28 MAGGIO
ore 08.00 Def. Corrado

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 GIOVEDÌ 01/06 o ore 15.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
 VENERDÌ 02/06 o ore 15.30 1° VENERDÌ DEL MESE
 DOMENICA 04/06 ore 11.00 BATTESIMI
 DOMENICA 11/06 ore 11.00 FESTA DEI LUSTRI
Estrazione premi lotteria

e fosse necessario cogliere il momento favorevole per realizzare
questa cosa che già in Italia mi passava per la testa. Questa
possibilità che mi stanno dando al lavoro, favorendomi in ogni
modo, dopo solo due anni, é di certo uno stimolo professionale per
me, ma soprattutto una conferma del nostro essere qui in Svizzera.
Rinnoviamo l'invito a pregare per noi, vi pensiamo spesso.
Pietro e Beatrice

Parrocchia viva
Sostegno alla Parrocchia
DONA IL TUO 5X1000 A FAVORE DELLA PARROCCHIA
il numero del CF è: 82000590271
Se desideri fare una donazione per la Parrocchia in particolare per i lavori di realizzazione
della nuova rampa, inviala a questo IBAN:
IT50 P05034 02072000000002244
Eventi
Concludiamo il mese di maggio dedicato a Maria partecipando tutti assieme alla
messa delle 18.30 di mercoledì 31. Ognuno porti un
fiore da offrire alla Madonna. La celebrazione sarà
presieduta da don Valter
Perini, responsabile della
catechesi e dell'evangelizzazione nella nostra diocesi.

Gruppi d'Ascolto
Mercoledì 31 maggio alle ore 19.45 in aula magna, per concludere l'esperienza di quest'anno
pastorale, i Gruppi d'Ascolto della parrocchia si
incontrano per una "PIZZATA IN COMPAGNIA".
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

