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L’ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la 
terra dove tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici puntati verso 
l’infinito, la terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, 
dimora della rivelazione della luce: sui monti si posa infatti il primo rag-
gio di sole e vi indugia l’ultimo.  Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono 
rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di 
donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non 
hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all’appuntamento 
sull’ultima montagna. E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può torna-
re al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno 
di loro lo dimenticherà. Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che 
dubitano ancora, non resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che 
hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità e non all’intelligenza dei primi della 
classe: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono esse-
re lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di nascite coloro che incon-
treranno. C’è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra… Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ov-
vio che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la 
sua forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli… Con quale scopo? Arruolare 
devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No, ma per un contagio, un’epide-
mia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, 
insegnate il mestiere di vivere, così come l’avete visto fare a me, mostrate loro quanto 
sono belli e grandi. E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i gior-
ni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine. Cosa sia l’ascensione lo ca-
piamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Quel Gesù che ha preso per sé la croce per 
offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire brecce nei muri delle mie 
prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni! 
E. Ronchi: (Letture: Atti 1,1-11; Salmo 46; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20 ) 

 
 
 
 
 

Un Dio che se ne va per restare ancora più vicino 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
SABATO 27 MAGGIO 
 Perarolo       ore 18.30 A° Agostino e Rina, Bedin Elisa e Katia. 
Torri ore 19.00  
A° Valente Pietro e def fam Valen-te; Fazio, Fava e Forciniti. 
   DOMENICA  28 MAGGIO: 
 Arcugnano      ore     8.30 Def. Fam. Filippi. 
                           ore   11.15  A° Bedin Giorgio; A° Mattiello Giuseppe,  Clementina, Isidoro e Mario. 
 Torri           ore    9.00  Pavan Giancarlo                            ore  11.15   Soffiato  Anna Paola e Claudio; Def fam Soffiato 
 Lapio                 ore  10.00   Trentin  Antonio; A° Faccio Girolamo e def fam Dal Lago Gioconda. 
 Fimon               ore  10.00  A° Carraro Rosanna, Primo, Angelo e Lina;  Casarotto Lino, Carolina, Sereno,  Marcello e Beatrice; A° Guarato Rosa, Don Giuseppe Zorzan. 
 Perarolo           re  10.30 A° Meneghini Gianni (Pippa) 
 Pianezze          ore  11.00  A° Bonato Silvio; A° Cerato Lina; A° Zolla Teobal-do, Marcante Antonio e def fam Zolla Teobaldo; A° Totti Domenico;  
A° Zanotto Gastone. 
 Villabalzana     ore    9.45  Casarotto Claudio; Panozzo Severino e def fam.  MARTEDÌ   30 MAGGIO: 
 Pianezze      ore    20.00   

 MERCOLEDI  31 MAGGIO:  Arcugnano    ore   Sospesa 
Torri               ore   Sospesa 
 GIOVEDI  01 GIUGNO: 
 Lapio            ore  16.00  Perarolo       ore  17.00 
 VENERDÌ  02 GIUGNO: 
Torri               ore   09.00  
 SABATO 03 GIUGNO:  
 Perarolo              ore  18.30   
 Torri                     ore  19.00  
  DOMENICA  04 GIUGNO 
 Arcugnano       ore     8.30                                ore   11.15   
 Torri                     ore    9.00                                 ore  11.15    
 Lapio                   ore  10.00  A° Borile Lucia e def fam; Dal lago Antonio e Co-stantino; Def. Fam. Dal Lago Anselmo; Dal Lago Antonio, Sesso Augusta e def fam. 
 Fimon                  ore  10.00  Primo A° Casarotto Maria, def Maran e Costa;  A° Casarotto Nicola; Crispino, Manas-se, Virginia e Natalina; A° Raffaello e  Antonietta. 

 Perarolo             ore  11.00   
 Pianezze            ore  11.00 A°  Donello Felice, Corato Ada; a° Suor Agostina Donello e def fam Donello. 

 Villabalzana       ore    9.45  Zocca Dina e def fam Panozzo e Menarin; A° Cap-pellaro Giuseppe e Irma Menarin. 



 IN QUESTA SETTIMANA   
w Dal 26/05 al 29/05/2017 la comunità di Perarolo è in festa per la sagra di  

S. Bernardino. 
w Domenica 28/05 alla messa delle 11.15 a Torri, per il 27° anniversario dal-
la fondazione, sarà presente il  GRUPPO AIDO della nostra Unità Pastorale.  
w Domenica  28/05 a Torri ore 15.00 Festa del Perdono  
w Lunedì 29 ore 20.30 a Torri si riunisce la Commissione Missionaria. 
w Lunedì 29/05 alle 20.30 a Fimon si riunisce l'Assemblea Pubblica per di-scutere sulla futura costruzione dei locali destinati alla Sagra Parrocchiale.     
w Mercoledì 31/05 presso la Valle dei Mulini a Fimon si terrà la celebrazione di chiusura del Mese Mariano e dell'Anno Catechistico. Partiremo alle 19.30 dal parcheggio ll'inizio della Valle e arriveremo presso la Grotta dove verrà celebrata l'Eucarestia. In caso di maltempo celebreremo la S.Messa nella chiesa parrocchiale di Fimon. 
w Dal 2/06 al 5/06 la Comunità di Santa Croce è in festa per la Sagra di Lapio 
w Sabato 3/06 alle ore 20.30 in Cattedrale nella Veglia di Pentecoste il ve-scovo consegnerà il mandato ai nuovi ministri e gruppi ministeriali tra loro anche le nostre nuove ministre Silvia Foladore e Lara Rappo di Villabalza-na. Congratulazioni. 
w Domenica 4/06 a Lapio, ore 20.00 si riunisce il Gruppo “Sposi in Cantiere”.  
 Santa Giustina Arcugnano: 
 w Martedì 06/06 ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
San Giovanni Battista Pianezze: 
w Martedì 30/05 alle ore 20.00 a Pianezze S.Messa in Via S.Giovanni  
  Battista presso il Capitello (fam. Valdemarca Felice) 
 San Bernardino Perarolo: 
 
w Dal 26/05 al 29/05/2017 la comunità di Perarolo è in festa per la sagra di  

S. Bernardino. 
w Giovedì 08/06 ore 19.00 S. Messa alla Chiesetta della Salve Regina 
 Santa Croce Lapio: 
 
w Dal 2/06 al 5/06 la Comunità di Santa Croce è in festa per la Sagra di Lapio 
Santa Maria Fimon: 
w Lunedì 29/05 Santo Rosario in via Casette (fam. Zanon Michele). 
 



SOSTEGNI DI VICINANZA: Febbraio- Aprile 2017  Entrate: S. di vicinanza da 23 persone  € 2,350.00  TOTALE ENTRATE: 2,350.00 € Uscite: Contributo per bollette X 13 persone/fam.                         2,500.00 € Spesa x 2 pers./fam.                                                             277.43 € Contributo affitto 2 fam.                                                      1,300.00 € Ricovero Notturno 1 cene                                                       40.00 € Contributo riparazione auto                                                   150.00 € Medicine                                                                                  25.00 € 
TOTALE USCITE:                                                              4,292.43 € Differenza in passivo:                                                      -1,917.43 € Un grazie di cuore a nome di tutte le famiglie e persone.                

San Nicolò di Villabalzana: 
w Giovedì 1/06 si riunisce il Consiglio Pastorale. 
 PROMEMORIA 
 wL'orario estivo delle messe feriali a partire da martedì 6/06 sarà il seguente: 
Martedì alle ore 16.00 a Pianezze e alle ore 20.00 nella chiesa di Villa di   
Fimon. Mercoledì alle ore 9.00 a Torri e alle ore 9.00 ad Arcugnano. 
Giovedì alle ore 16.00 a Lapio in chiesa parrocchiale a settimane alterne con 
la messa delle 20.00 presso il capitello di Lapio-Lago.  
Alle ore 17.00 a Perarolo. Venerdì alle ore 9.00 a Torri. 
w Mercoledì 7/06 a Torri alle ore 20.30 inizia il percorso di preparazione     
al battesimo per le coppie che intendono battezzare il 25/06 
w Giovedì 8/06 ad Arcugnano si riuniscono i genitori dei bambini iscritti   
all'Associazione “V.Pasini” per l'assemblea annuale. 
w Giovedì 8/06 ore 21.00 a Torri incontro per i genitori dei ragazzi del    
campeggio di 1^-2^-3^ superiore.Venerdì 9/06 ore 20.30 per i genitori dei 
ragazzi del campeggio di 1^-2^-3^ media. 
w Domenica 11/06 in occasione delle esercitazioni Protezione Civile la 
S.Messa delle ore 9.00 a Torri verrà spostata alle ore 9.30 presso lo spazio 
sportivo “Stefano Dal Lago” 

l’Amministrazione Comunale organizza: 
I CLASSICI in Piazza M. Rumor 
w  Lunedì 29/05 e Lunedì 05/06 ore 20.45 la Compagnia Teatrale “THEAMA 
TEATRO” con la partecipazione della Corale “LE VOCI dei BERICI” presen-
terà l’ODISSEA. (in caso di maltempo lo spettacolo sarà in Chiesa di S.Luca) 
 
 


