
 

 

Comunità viva  

 

PRESENTAZIONE DEI 

CRESIMANDI  

Sono 17 ragazzi e ragazze della 

nostra parrocchia che si sono 

preparati in questi mesi alla 

celebrazione del sacramento della 

cresima che riceveranno DOMENICA 

prossima (23 Maggio). Il cammino 

di catechesi fatto quest’anno li ha 

portati a maturare e a confermare la 

loro decisione di crescere nella fede. 

Essi sono: APRILI CHRISTIAN; 

BISCOTTI DANIELE; COSLOVICH 

EMANUELE; CUPARDO MAZARIN; 

FABISABRINA;GOIJAKFRANCESCO

LACAVA ISABEL; MARSI LUCA; 

MOCIBOB MARIAPAOLA; 

PALUSHAYBARBARA;  

PALUSHAY ALESSIA; PORTILLO 

HUANCA MARTINA; SCRIGNER 

ELISA; SURIHAN CHIARA; TRUPPA 

CATERINA; VERZIER SIMONE; 

VISINTIN AGNESE.  

Ogni nome è un volto, una vita nuova 

in Cristo che va accompagnata con 

la preghiera e l’affetto di una 

comunità accogliente. 

 

Questi 17 ragazzi e ragazze della 

nostra parrocchia confermeranno la 

loro fede nel sacramento della 

cresima. Confermeranno gli impegni 

del Battesimo, certi che lo Spirito del 

Padre scenderà su di loro per 

donare la FORZA di condurre una 

vita buona secondo il Vangelo. 

Preghiamo perché questi ragazzi/e 

comprendano che la Confermazione, 

è uno dei sacramenti della Chiesa 

che li vincola più intimamente ad 

essa e li arricchisce di una speciale 

forza dello Spirito Santo. Si sentano 

sempre più capaci di diffondere e 

difendere la fede mediante la parola 

e le opere, come veri testimoni di 

Cristo. 

La comunità tutta accompagni ogni 

cresimando affinché si renda 

cosciente che con l’unzione riceve “il 

sigillo”, l’impronta dello Spirito 

Santo. L’unzione con il sacro crisma, 

infatti, dopo il Battesimo, è il segno di 

una consacrazione.  

Mediante la Cresima i cristiani, ossia 

coloro che sono unti, partecipano 

maggiormente alla missione di Cristo 

e alla pienezza dello Spirito Santo di 

cui egli è ricolmo, in modo che tutta 

la loro vita effonda il “profumo di 

Cristo”.  

L’effusione dello Spirito, come già fu 

concessa agli Apostoli, il giorno di 

Pentecoste, apporta in loro una 

crescita e un approfondimento della 

grazia battesimale; li radica più 

profondamente nella filiazione divina; 

li unisce più saldamente a Cristo; 

aumenta in essi i doni dello Spirito 

Santo. A tutti l’augurio di un lieto 

cammino nello Spirito!! 
   

 

 

L’ascensione è certezza di una 
verità che ci ha raggiunti per grazia: sapere a 
chi apparteniamo, dov’è la nostra dimora, da 
cosa dipende veramente la nostra vita. Cos’è 
quel centro in grado di darci stabilità. 
Io sono in Dio, abito lì ed è solo lì la mia vita, 
la mia sicurezza. Se credo a questo, non avrò 
più necessità d’essere angosciato nel trovare 
casa ‘altrove’, con la serena certezza che le 
situazioni non avranno più potere su di me. 

 L’ascensione ci aiuta a vedere la nostra vita ‘dal punto di vista di Dio’. Se 
‘riposerò’ in questa verità, in quest’ottica divina allora: 
«scaccerò i demòni» (cfr. v. 17): ossia cesserò di vivere da schizofrenico, 
sempre in  procinto di recitare ruoli a seconda dall’autore che vorrò 
accontentare; di vagabondare, senza mai riposare in un centro 
unificante all’interno di me; di obbedire ai vari poteri che con le loro 
leggi e norme continuano a imporsi sulla mia vita: che siano economici, 
mondani, ecclesiali… «parlerò lingue nuove» (cfr. v. 17). Cesserò di 
recitare, sotto il dominio dell’angoscia, un 
monologo esistenziale, senza permettere mai 
all’altro d’intervenire e di spezzare la mia parola. 
«prenderò in mano i serpenti» (cfr. v. 18). L’arte di 
vivere, per gli uomini si risolve spesso nel 
rimuovere o nascondere cose sgradevoli della 
propria vita, i propri ‘serpenti immondi’. Ma ciò 
che è lasciato lì non è eliminato, è solo rimosso. 
E il rimosso col tempo è destinato a crescere. 
«berrò veleni mortali» (cfr. v. 18). La storia ci 
ricorda quanti ‘veleni’ abbiamo tenuto – e 
continuiamo a tenere – a distanza, per paura che ci 
avvelenino la vita…   

16 MAGGIO 2021 -  ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Parola di Dio 
At 1,1-11;  

Sal 46;  

Ef 4,1-13;  

Mc 16,15-20  

Ascende il Signore 

tra canti di gioia.  



 

 

Domenica 16 
MAGGIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Rosa, Ercole e Giovan-
ni/ Salesiani Cooperatori defunti/ Efisina, Giuseppi-
no, Cornelia Carcangio/ Luciana, Maria e Narciso  
Poli 

Lunedì 17 
MAGGIO Livio/ Renata Ravalico/ Don Pietro Piemonte 

Martedì 18 
MAGGIO 

Def. Fam.  Rabar e Flegar/ Livio e Mario/ Sergio e  
Luciano 

Mercoledì 19 
MAGGIO 

Claudia, Giovanni e Sergio/ Giuseppe e Carla bene-
detti, Marco/ Giuseppe Grassi e Mario/ Don Umber-
to Bittolo/ Steno, Maria e Stefano 

Giovedì 20 
MAGGIO 

Def. Fam. Cucich-Nagode, Nicolas/ Pasqua, France-
sco e Sergio/ Guido Cattaruzza 

Venerdì 21 
MAGGIO 

Fabiola e Paolo Drius/ Marisa Pierazzi/ Fioretta 

Sabato 22 
MAGGIO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Lina Gulin/ Don 
Tarcisio Zenarola/ Giovanni e Vittoria 

Domenica  23 
MAGGIO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Albino/ Sr. Pierina/ Ma-
riagrazia Paoletti 

 AVVISI 
Mercoledì 19 alle ore 20.30 S. Rosario nel giardino 
del BURLO. Vi attendo numerosi!! 
Sabato 22 alle ore 10.30 S. Battesimo di MADDALE-
NA HENKE; 
Alle ore 16.00 celebrazione penitenziale e prove 
della Cresima. 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

Mese di Maggio in Comunità 
DOMENICA 16 MAGGIO  
Ë ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Ascende il Signore tra canti di gloria  

 

 

 

LUNEDI’ 17 MAGGIO     
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  
Regni della terra, cantate a Dio  

 

MARTEDI’ 18 MAGGIO  
S. Giovanni I – S. Leonardo Murialdo m. f. 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  
Regni della terra, cantate a Dio  

 

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO  
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  
Regni della terra, cantate a Dio  

 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO               
S. Bernardino da Siena – m. f. 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

 

VENERDI’ 21 MAGGIO  
S. Cristoforo Magallanes e c. – m. f. 
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

 

SABATO 22 MAGGIO  
S. Rita da Cascia – m. f. 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleran-
no il tuo volto  

 

DOMENICA 23 MAGGIO  
PENTECOSTE 
Ore 17.00 CELEBRAZIONE CRESIME 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15 Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra 
______________________________ 
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA PROPOSTA 
ESTATE RAGAZZI (P.E.R. - 13 giugno/16 Lu-
glio) . Orario: 8.00/9.00 arrivo; ore (13.00) 
15.00 Uscita - pranzo al sacco da casa 

 

 


