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+ Dal Vangelo secondo Marco (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 scac-
ceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariran-
no». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu eleva-

to 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.  

Domenica 16 Maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per la comunità  
ore 11.45 - Messa per genitori, padrini e 
ragazzi di 5° elementare. 
ore 16.30 - In Cattedrale: Messa presie-
duta dal Vescovo* e 17.30 indizione del 
Sinodo diocesano* 
*canale youtube della Diocesi eTelenuovo Padova 
canale 117 
ore 19.00 (attenzione all’orario!) - Mes-
sa per Antonio Piran; Ida lana e Paola 
Barbierato;  
 

Lunedì 17 Maggio 
ore 8.00 - Messa per Mariano e Giusep-
pina Faccio; 
ore 16,30 Rosario 
Martedì  18 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Corina Cremone-
se; Famiglie Calore, Beacco, Tramarin, 
Colombara; Celso Pradetto; Natalina, 
Orfeo, Luigi Paccagnella; Dino Agnolon; 
Delfina Mietto Campesato (trigesimo) 
Mercoledì 19 Maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - Messa per Gino Piran; Sabi-
na; Lidia Rinaldi e Cesare Crivellaro; Ada 
Garbin; Sandro (Attilio) Scapin (settimo) 
Giovedì 20 Maggio 
ore 16.30 - Rosario; segue Adorazione 
ore 18.30 - Messa secondo intenzione; 
Corinna (Olga) Scarso e Luigi Tessari; 
Ida e Barbara 
Venerdì 21 Maggio  
ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; 
Imelda e Marcello Forzan; 
ore 20.45 - Rosario 
Sabato 22 Maggio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per  Lo-
renzo Seifert, Roberto Cavallin e Leonia; 
def.ti fam. Severino Dalle Palle; Giusep-
pe Bergamin; Mario Gheller, Maria Mar-
tin, Annalisa Rampazzo; Tosca e Dino 
Zago, Antonia e Lindo Calzavara 

Domenica 23 Maggio  
DOMENICA DI PENTECOSTE 

ore 8.00 - Messa per la comunità  
ore 10.30 - Messa per Carlo Schiavon e 
Franca 
ore 19.00 (attenzione all’orario!)- Messa 
per la comunità 
 
Mercoledì 12 abbiamo dato il saluto 
cristiano a Vasco Boscaro, di anni 77 e 
a Sandro (Attilio) Scapin, di anni 74. 
 

Cosa significa in concreto che Gesù è asceso al cielo? Significa che, poco 
dopo la Pasqua, è cambiata la forma della sua presenza nel mondo. E’ ini-
ziato il tempo dell’apparente assenza, che è però il tempo del Suo Spirito, e 
il tempo della Chiesa, cioè il tempo in cui Lui si fa presente nel mondo gra-
zie alla comunità dei suoi discepoli, cioè tutti noi, animata dallo Spirito San-
to, dalla Parola e dai Sacramenti. 
Noi siamo il corpo vivente di Gesù di Nazareth nel mondo. Noi siamo quelli 
grazie ai quali è possibile ancora che ciò che Lui ha vissuto e fatto per l’u-
manità, si realizzi ancora, fino agli angoli più sperduti della terra.  
La festa dell’Ascensione ci interpella quindi come singoli e come comunità: 
possiamo noi dirci effettivamente il corpo visibile di Gesù? Siamo coloro 
che continuano a dare speranza, a guarire, a mostrare la misericordia di Dio?  
I campi per questa testimonianza sono oggi veramente tanti: la giustizia, la 
promozione della vita, ma anche più semplicemente, la gioia di vivere, la 
fiducia nel futuro, la possibilità di vivere in modo positivo insieme agli altri. 
Forse oggi, con papa Francesco, potremmo sintetizzare in una parola i ter-
mini della testimonianza cristiana: la costruzione di una umanità più frater-
na, dove la dignità umana è rispettata in tutte le sue dimensioni, e dove 
all’uomo è possibile trovare un senso pieno all’esistenza, anche oltre il male 
e la morte. Si capisce così  che la testimonianza cristiana non va relegata 
solo ad alcuni aspetti, ma abbraccia tutta la vita umana. C’è molto da cono-
scere, da riflettere, e da essere liberi di dire, riguardo alla vita umana, par-
tendo dal messaggio evangelico.  
Questo, del resto, è tanto più possibile, quanto più siamo vicini a nostra vol-
ta al Signore, lo conosciamo, lo sperimentiamo, lo “sentiamo”. In questo 
giorno possiamo dunque domandarci e riflettere su quali siano le cose più 
grandi, più belle, più significative che ha fatto Gesù per i suoi contempora-
nei ma anche per noi stessi, per poter a nostra volta tentare (non da soli, ma 
insieme) di continuare la sua opera, e di farne anche di più grandi.  
Il Vescovo Claudio, in questa domenica, indice il Sinodo Diocesano. Anche 
questo evento va visto alla luce di quanto appena detto: un cammino di rin-
novamento dell’intera nostra Chiesa di Padova, perché sia maggiormente 
profonda nel continuare ad essere la presenza di Gesù in questo mondo.  
Dovremo, anche come comunità di Montà, fare questo cammino, per conti-
nuare a darci un volto accogliente e concreto, per essere aperti a chiunque 
voglia udire la parola del Vangelo, e fare un pezzo di strada insieme, gustan-
do la bellezza di essere “il corpo di Gesù” nel mondo, ed in particolare in 
questo pezzo di città. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 16 maggio 
Ore 11.45 Messa per genitori, padrini 
e ragazzi di 5° elementare 
Ore 18.30 Formazione animatori Grest 
Giovedì 20 maggio 
Ore 20.30 Riunione comitato Sagra 
Sabato 22 maggio 
Ore 15.00 Consegna del Padre Nostro 
ad un gruppo di ragazzi di 3° elemen-
tare 
Ore 16.30 Incontro e celebrazione con-
clusiva per i Genitori e ragazzi di 2° 
elementare. 

PREGHIERA MARIANA  
NEL MESE DI MAGGIO 

Preghiamo il rosario 
sempre in chiesa, secondo 
questi orari:  
LUNEDI’ ore 16.30  
MARTEDI’ ore 18.00  
MERCOLEDI’ ore 18.00  
GIOVEDI’ ore 16.30 
(segue adorazione fino alle 18.15)  
VENERDI’ ore 20.45  

INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO 
 
In questa domenica dell’Ascensio-
ne, preghiamo in modo particolare 
per il Sinodo Diocesano, che il Ve-
scovo indirà durante la celebrazio-
ne pomeridiana in Cattedrale. 

Ricordiamo le parole con cui il Vescovo concludeva la lettera con cui presen-
tava il Sinodo all’inizio della Quaresima:  
Viviamo gli anni del Sinodo come un “santo viaggio (Sl 83,6): nel fruscio leg-
gero dei passi condivisi sentiremo la presenza del Signore che si prende cura 
di noi, ispirandoci un discepolato gioioso, generativo di vita buona. 
Facciamo diventare preghiera queste parole, anche nella nostra comunità. 
Ricordiamo che oggi, durante l’indizione, verrà insediata anche la Commis-
sione sinodale, formata da 60 membri scelti in tutta la Diocesi, di cui farà par-
te anche il nostro don Mariano. Preghiamo perché questi amici siano accom-
pagnati fin da ora dallo Spirito. 
La celebrazione sarà trasmessa a partire dalle 16.30 su TELENUOVO PADO-
VA (canale 117), e sul canale youtube della Diocesi dove è possibile anche 
vedere un video di presentazione del Sinodo.   

 

GREST 2021 - APERTE LE ISCRIZIONI 
 

Ritorna il grest!  
Il Grest si terrà da 
lunedì 7 a venerdì 
18 giugno, ed è 
aperto ai nati tra 
il 2008 e il 2014.  
Le norme anti-covid 
ci costringono a modificare di molto la struttura tradizionale, e a prevedere il 
numero chiuso. Inizialmente prevediamo di poter accogliere 100 ragazzi/e 
(in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni), poi apriremo una lista d’attesa 
che terrà conto di eventuali nuove indicazioni sanitarie. 
Il Grest avrà una struttura “doppia”: al mattino la proposta tradizionale 
(preghiera, storia, giochi, attività); il pomeriggio sarà all’insegna dello sport, 
presso il campo di via Ca’ Silvestri. Queste le diverse possibili opzioni: 

 Giornata intera con pranzo in parrocchia (8.30-16.45): €60 a settimana 

 Giornata intera senza pranzo (o pranzo al sacco) (8.30-16.45): €50 a sett. 

 Mattina con pranzo in parrocchia (8.30-14.30): €45 a settimana 

 Mattina senza pranzo (8.30-13.00): €40 a settimana 
Dal secondo fratello/sorella è previsto lo sconto di €5. 
Al pomeriggio sarà possibile scegliere tre diverse attività: calcio, pallavolo o 
avviamento allo sport (per bamini fino ai 9 anni). 

Le iscrizioni saranno online. Questo il link per effettuare l’iscrizione: 

https://forms.gle/QmW6z6Lpc1quM4vB6 
 (è disponibile anche sul sito della parrocchia, sulla pagina facebook della par-
rocchia). Le informazioni per i pagamenti verranno date agli iscritti (saranno 
possibili successivamente con bonifico alla parrocchia, oppure al mattino in 
segreteria della parrocchia (9.30-12.30) e al pomeriggio (dopo le 18) presso il 
campo di via Ca’ Silvestri.) 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA RINGRAZIA! 
Dalla lotteria per la Scuola dell’Infanzia sono stati ricavati € 560. Grazie a 
tutti coloro che hanno contribuito! Un bel regalo per la nostra scuola che il 
13 maggio ha anche festeggiato la sua Patrona, la Madonna di Fatima. 

I SEMINARISTI  
CI FANNO VISITA 

Domenica 23 maggio saranno presenti 
alla Messa delle 10.30 alcuni seminari-
sti del nostro Seminario Minore, ac-
compagnati da don Alberto Sonda, 
educatore, il quale presiederà l’Eucari-
stia. Accogliamo con gioia la loro visita 
e la loro testimonianza! 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Venerdì 21 maggio nel pomeriggio porterò la Comunione agli ammalati 
del GRUPPO 3.                 don Marco 

https://forms.gle/QmW6z6Lpc1quM4vB6

