
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 1,1-11) 
Gesù è presentato, nel periodo che 
va dalla risurrezione all’ascensione 
(simbolicamente 40 giorni), come 
Maestro del Regno di Dio e questo 
rimarrà pure il grande tema della 
predicazione apostolica. Il tempo 
della Chiesa è il tempo della 
testimonianza e non della nostalgia: 
non serve nulla guardare in cielo. 
Occorre andare ad annunciare il 
Vangelo. 
 

SECONDA LETTURA 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini (Ef 4,1-13) 
Chiamati allo stato di uomo 
perfetto, nella misura che conviene 
alla piena maturità di Cristo. Il 
cristiano è colui che ha la passione 
dell’unità, che è comunione di vita 
tra tutti i cristiani. Per la 
realizzazione pratica di essa metterà 
come base l’umiltà, la mansuetudine 
(o non violenza), la pazienza, 
l’amore ed eserciterà il ministero 
che gli è stato affidato. 
 
VANGELO 
Gesù appare ai suoi discepoli non 
per consolarli ma per affidare ad 
essi la responsabilità della missione; 
dare loro i mezzi concreti per 
dominare le forze  ostili al Regno. 
 

Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 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 
scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove,  prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno».  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato 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. 

 
Commento alla Parola 

 

Gesù ci ha indicato la via 
per “aprire” il cielo… 

La scena dell’ascensione è descritta 
da Marco utilizzando il verbo 
“sollevare” al passivo: fu sollevato, 
innalzato (anelhmfqh).  
Si tratta di un passivo teologico ( 
chi compie l’azione è Dio),  per dire 
che il Padre prende Gesù, il Figlio,  
con sé. E’ l’annessione definitiva alla 
comunione Trinitaria.  
 

Nell’A. T. era già presente questo 
modello di assunzione di 
personaggi di rilevanza storico-
salvifica alla comunione diretta con 
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Sabato 19 e Domenica 20 
 Maggio 2012 

il 

GRUPPONE 
MISSIONARIO 

in collaborazione con la parrocchia 
realizzerà una 

RACCOLTA 
FERRO E VESTITI 

USATI 
 

Modalità 
1. La raccolta è fatta 
porta a porta. Quindi 
posizionare il materiale 
ben visibile. I vestiti in 
sacchetti. 
2. Se il materiale è in 
casa e si vuole farsi 
aiutare mettere un avviso 
alla porta. 
3. Centro operativo 
presso Centro don Lino. 
4. Per inviti a pranzo 
chiamare i numeri sul 
volantino o passare 
presso il Centro 
operativo. 
5. Sabato 19 ore 21.00 il 
Gruppone organizza in 
parrocchia una “serata a 
tema” per farsi 
conoscere. Siamo tutti 
invitati! 



Dio: Enoch, Elia…, ma qui c’è 
qualcosa del tutto nuovo. 

L’entrata in totale comunione con 
Dio è descritta con un altro 
modello di origine messianico: 
l’intronizzazione (lo stesso che dice 
l’ innalzamento sulla croce).  
Il sedere alla destra del Padre indica 
che Gesù come il Salvatore che dal 
suo trono glorioso e autorevole 
accredita i discepoli all’opera 
dell’evangelizzazione e della salvezza. 
 

La missione dei discepoli non ha 
limiti geografici. Sono inviati 
“ovunque.” Non solo,  Marco 
precisa che Gesù stesso collabora 
(sunerghew) con loro e conferma 
il loro operato.  
Egli assunto in cielo non è 
comunque assente dalla storia, anzi 
opera nella comunità cristiana. 
Strumento per l’evangelizzazione e il 
dono della salvezza è la Parola, 
confermata e resa autorevole dalle 
opere. 
 

 

 
Questo quadro schematico di 
descrizione del brano di oggi ci 
permette di operare una riflessione 
riprendendo i vari “misteri” che 
abbiamo meditato in questo tempo 
di Pasqua.  
 

Con la festa dell’Ascensione siamo 
arrivati ai quaranta giorno dopo la 
Pasqua.  
Prima della Pasqua abbiamo 
percorso i quaranta giorni della 
Quaresima. 
 

Questa doppia serie di quaranta 
giorni divisi dalla Pasqua potremo 
definirli: primo e secondo esodo. 
 

La Quaresima ci ha fatto riscoprire 
l’esodo dove  Gesù, solidarizzando 
con l’uomo, ci ha  condotti dalla 
schiavitù della morte alla vita e, 
dopo la risurrezione, il tempo di 
pasqua con l’esodo dalla 
risurrezione alla piena comunione 
Trinitaria. 
 

Ebbene Gesù questi “due esodi” li 
ha già percorsi:  il primo 
incarnandosi nella storia degli 
uomini e solidarizzando con loro 
fino alla morte, il secondo salendo 
con il suo corpo risorto nella 
comunione Trinitaria. 
 
Il mistero dell’Ascensione che oggi 
meditiamo ci dice  che in Gesù 
l’umanità risorta e salvata ha come 
destino ultimo la Comunione con 
Dio.  
Ogni uomo ha la possibilità di 
entrare nella comunione trinitaria 
anima e corpo, quindi con tutta la 
sua storia.  
 

Proprio per questo la comunità dei 
credenti deve far arrivare 
“ovunque” l’annuncio di salvezza.  
 

“Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l’avete visto andare in ciel”.  
 

E’ la raccomandazione che troviamo 
nella prima lettura tratta dagli Atti 
degli Apostoli, che parafrasata 
potrebbero essere così: “Andate, 
non state a guardare il cielo!” 
 

A due riflessioni ci porta questo 
invito, valido anche per noi, oggi. 
La prima è che con la sua morte e 
risurrezione Gesù, Parola che aveva 
creato il mondo, ha dato inizio “ai 
cieli nuovi e alla terra nuova”. 
E come dopo la creazione l’uomo 
aveva ricevuto il comando di 
“coltivare e custodire il creato” ora 
i discepoli devono diventare 
apostoli e annunciare che non c’è 
più divisione tra cielo e terra. La via 
verso il cielo è stata spalancata da 
Gesù che vi è salito con il suo 
corpo. 
 

La seconda è che, e non è cosa da 
poco, bisogna prendere coscienza 
che noi tutti siamo chiamati alla 
comunione con Dio in anima e 
corpo. Che cioè tutta la nostra 
“storia” (corpo compreso) è 
destinata all’incontro con il Padre e 
alla comunione eterna.  
 

Forse potremo trovare un motivo 
in più per rivalutare la nostra 
corporeità, rispettare il corpo degli 
altri e intuire nella Chiesa il Corpo 
Mistico del Signore. Nell’eucarestia 
possiamo pregustare, già da ora, il 
nostro destino alla comunione 
trinitaria. 
 
   
 
 
 
 

 
 
Dopo la sospensione dell’affiliazione 
al NOI del Centro don Lino di S. 
Bertilla e del Circolo San Francesco 
di Crea, i Consigli Pastorali 
Parrocchiali hanno prodotto un 
“Progetto per l’Oratorio” che 
potete consultare e stampare dal 
sito della parrocchia. Il “Progetto 
per l’Oratorio” è stato 
ufficialmente consegnato anche al 
NOI Treviso il quale ben volentieri 
ci ha riattivato l’affiliazione con la 
possibilità di tornare a operare da 
parte del Direttivo NOI e di 
raccogliere nuovi tesseramenti. 
Infatti saranno tesserati ragazzi e 
animatori del Grest e del Centro 
Estivo organizzato dalla nostra 
Scuola Materna. 
Ci resta un passo decisivo da fare: 
l’elezione del nuovo Direttivo NOI 
Chiediamo pertanto a tutti coloro 
che volessero concorrere 
all’elezione del nuovo Direttivo 
NOI  o, meglio ancora, candidarsi, 
di effettuare il proprio 
tesseramento presso la Segreteria 
dell’Oratorio don Milani o  S. 
Francesco a Crea. Si cercano 

Per chi suona la 
campana… 



candidati sensibili ad operare a favore di tutte le 
categorie di persone che sono contemplate nel nostro  
“Progetto per l’Oratorio” : ragazzi, giovani, famiglie, 
anziani. Gli strumenti di cui ci doteremo per 
raggiungere gli obiettivi in Progetto saranno attivati 
dal nuovo Direttivo NOI. 
 

 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe 
Proposta per i bambini dai 03 ai 07 anni. 

 
Iscrizioni: 

24 maggio 2012 dalle 16.30 alle 18.00 
25 maggio2012 dalle 08.00 alle 09.00 

Presso direzione scuola. 
 

Per ulteriori informazioni (Regolamento e Progetto 
educativo) e per scaricare il Modello di Iscrizione consultare 

il sito: www.sangiuseppespinea.org 
scuola@sangiuseppespinea.org 

 
 

 
 
 

 
 

Giovedì 31 maggio Venerdì 1 Sabato2 Domenica 
3 Giugno 2012 

 

 
 

organizza 
ASCOM del Miranese e Associazione Villaggio 

Fiorito - Pro Loco Chioggia 
 

Stand con degustazione ottimo pesce della tradizione 
chioggiotta. Concerti e spettacoli teatrali. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Volontari del Fanciullo 
Casa Nazareth 

 di Spinea e Chirignago 
O.N.L.U.S 

Iscrizione Albo Regionale n° VE 231 
 

Codice Fiscale: 90056400279 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segnalazioni 

Proposta Culturale 

Proposta 
 
Solidarietà 

Mi 
daresti 

il cinque? 

Solidarietà 



  

CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 
8.15 Chiesetta San Leonardo   
11.15 Matrimonio di LAURA e FRANCESCO  

18.30 25° Matrimonio MICHELE e ANNALISA Zuin 
  Mariateresa  Giovanni (4°) 
  Domenico e Virginia   F. Rosalia Maddalena 
  Cinzia Mason  Loredana (4°) 

SABATO 19 
 

  Albino Blandina Clara Luigi F. Martignon  
 

8.30  ad mentem offerentis   
    

10.00 Presente Scuola Materna S. Giuseppe in ringraziamento. 
 45° Matrimonio LAURA e SANDRO 
  Giuseppe Simion  
    

10.15 Santa Messa Prima Comunione e Battesimo di Valentino 
Crea  Guerrino Ilario Naletto Amilcare Tessari (10°) 

     
11.15  Anna e Giovanna Manente   

     
18.30     

 
Domenica 20 
Maggio 2012 

 

 
 

ASCENSIONE 
del 

SIGNORE 

     

 

 
Chiesa Parrocchiale 

BVM Immacolata Crea 
 

Domenica 20 Maggio 2012 
 

ore 10.15 
 

Santa Messa  
di  

Prima Comunione 
 
e 
 

Battesimo di Valentino 

18.30   Gustavo   20.45 PREPARAZIONE AL  LUNEDI’   21 
      BATTESIMO – Or. Don Milani 

18.30 Marisa Antonia Giovanni  Ubaldo 20.45 INC. GIOVANI ADULTI 
  Giovannina Remo    “ La spiritualità del lavoro” 

MARTEDI’   22 
 

       
18.30  Stella   20.45 Curiosando dentro l’Opera 

     La Traviata Presenta Ezio Mabilia 
MERCOLEDI’ 23 

 
20.00 Santa Messa c/o Fam. Favaretto-Papa via Zigaraga, 28 in cripta a Santa Bertilla 

8.15       
18.30  Marisa Vianello (3° m.)  Emanuela Coccato (17°)   

GIOVEDI’  24 
 

  Wilma  Giuseppe Volpato (3° m)   
8.15       

18.00 In chiesetta.     
Crea       
18.30  Roberto (ann)  Diela Curtarolo Simionato   

VENERDI’ 25 

 

       
8.15 Chiesetta San Leonardo   15.45 FESTA di CHIUSURA 

11.oo Matrimonio di MICHELE e GIULIA ATTIVITA’ ACR 18.30 S. Messa 
18.30 Presente l’ACR  Angela e Guido segue Cena  Confermare presenza a 

  Giuliana Marco Pasqua Lino Vittorio Bruno Elvira Bortoletti  Silvia o Francesco 

SABATO 26 
 

  Giovanni Emilia Lucia  Teresa e Angelo  
8.30     

     
10.00 Battesimo di BEATRICE, BIANCA, 

 GIORNATA DONATORE SANGUE (40°) Presente l’AVIS 
  Giovanni e Teresa Carraro  Mario 
  Candido Zuin Corrado Nadia Giuseppe  Genoveffa Stevanato 
  Maria Teresa  

10.15 Battesimo di NICOLA, NICOLO’ e ANDREA 
Crea  Dino Dian  Antonia Pesce Virginio Scantamburlo  
11.15 Battesimo di GABRIEL, BRANDON, KEVIN RODRIGUES, 

 ALEX, ANGELICA, NICOLO’, MATTIA, PIETRO, MATILDE, 
 ANDREA, ANNA, SEBASTIANO 
  Carlo e Silvia Levorato   
     

18.30 Marcella (I°) Giovanni  Bruna   

Domenica 27 
Maggio 2012 

 

 
 

PENTECOSTE 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INIZIO UFFICIALE 

domenica 17 giugno 2012  
S. Messa delle ore 10.00. 

Mese di MAGGIO 2012 
  
  
  

Le iscrizioni ai Campi Scuola Pian di Coltura inizieranno 
con  Giovedì 31 Maggio 2012. 

 


