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“Cercatori di Cristo lungo i sentieri del nostro tempo” 
 

La festa dell'Ascensione racchiude due elementi. Da una parte,  
orienta il nostro sguardo al cielo, dove Gesù glorificato siede alla 
destra di Dio. Dall’altra parte, ci ricorda l’inizio della missione della 
Chiesa: perché? Perché Gesù risorto e asceso al cielo manda  
i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Pertanto, 
l’Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, per poi  
rivolgerlo subito alla terra, attuando i compiti che il Signore risorto 
ci affida. 
È quanto ci invita a fare l’odierna pagina evangelica, nella quale 
l’evento dell’Ascensione viene subito dopo la missione che Gesù 
affida ai discepoli. Si tratta di una missione sconfinata – cioè lette-
ralmente senza confini – che supera le forze umane. Gesù infatti 
dice: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni  
creatura» (Mc 16,15). Sembra davvero troppo audace l’incarico 
che Gesù affida a un piccolo gruppo di uomini semplici e senza 
grandi capacità intellettuali! Eppure questa sparuta compagnia,  
irrilevante di fronte alle grandi potenze del mondo, è inviata a  
portare il messaggio d’amore e di misericordia di Gesù in ogni  
angolo della terra. 
Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con la forza 

che Dio stesso concede agli Apostoli. In tal senso, Gesù li assicura 

che la loro missione sarà sostenuta dallo Spirito Santo. E dice così: 

«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi,  

e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8).  

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO 15 MAGGIO:  
            

S. Gottardo    ore  18.00   
 

Torri                ore  19.00  30° Mauri 

Amelia; A° Pettenuzzo  Genoveffa e 

def. Fam. Nardin; Toniolo Ivonne,  

Anacleto e Ida; A° Vallotto Fernanda e 

Montemezzo Sergio. 

 

DOMENICA  16 MAGGIO: 
 

Arcugnano    ore    8.30   

                         ore  11.15  A° Pasetto 

Maria, Faggionato Decimo, Pasetto 

Elisa, Zorzan Giorgio; A° Rigo Giuditta. 
 

Torri          ore    8.45  A° Gisaldi 

Enrico, Zampellon Michele e Pagliarin 

Annamaria. 
 

                        ore  11.15  A° Furlato 

Maria Luigia; Soffiato Adriano, Anna 

Paola e Claudio. 
 

Villabalzana      ore    9.45  (Assemblea 
nell’impossibilità della celebrazione Eucari-
stica ) 
 

Lapio                  ore   10.00  Marchesini 

Adele. 
 

Perarolo        ore   10.00  
 

Fimon                ore   10.00   
 

Pianezze        ore   11.00  Lino Sofia 
 

S. Gottardo       ore   11.00   
 
MARTEDÌ  18 MAGGIO:   
 

Fimon                ore  20.00   

Pianezze        ore  20.00 

 

MERCOLEDÌ  19 MAGGIO:  
 

Arcugnano      ore  20.00  A° Bisarelli 

Michele e Costa Maria 
 

Villabalzana ore  20.00  
 

GIOVEDÌ  20 MAGGIO:  
  

Lapio    ore  20.00   
S. Gottardo  ore  20.00   
 

  VENERDÌ  21 MAGGIO:  
 

Torri                   ore  20.00  Rinelli  
Alberto 

 
SABATO  22 MAGGIO:  
 

S. Gottardo        ore 18.00   
 

Torri                    ore 19.00  A° Miolato 

Miranda e Suor Benigna; Bernardotto 

Luigi. 

 

DOMENICA  23 MAGGIO:  
 

Arcugnano      ore    8.30   

                           ore  11.15   A° Tronca 
Angela, Carmucci Ernesto; Bedin  

Eleonora e Pasetto Umberto. 
 

Torri                   ore   8.45  

                           ore   11.15  Casarotto 
Claudio. 
 

Villabalzana ore     9.45 Boesso  

Serio e Bepi Colombara; Trentin  

Gianfranco, Maria e def. Fam.; Di Paolo 

Lea Scotti; A° Carlan Silvia e Gibellato 

Marisa, Giovanni, Egidio e Danilo; 

A° Gaspari Giuseppe; A° Dalla Rosa 

Guerrino e Rappo Teresa. 

 
 



 

Lapio                 ore   10.00  
 

Fimon        ore 10.00  
 

Perarolo            ore  10.00  A° Maran 

Amelia; Bedin Maria e Felice; Bedin 

Elisa, Vittorio e Katia. 
 

 

Pianezze            ore 11.00  (Assemblea 
nell’impossibilità della celebrazione Eucari-
stica ) 
 

S. Gottardo     ore  11.00    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IN QUESTA SETTIMANA 

 
�  Domenica 16/05 ad Arcugnano alle ore 16.00 la chiesa sarà    

aperta per l'Adorazione Eucaristica.  

 

�  Lunedì 17/05 e ogni lunedì sera, dalle ore 20.30 alle ore 21.30 al 

Centro Vocazionale Ora Decima (S. Caterina - Vicenza) “In ascolto 
della Parola”, appuntamento dedicato ai giovani, promosso dalla 

pastorale vocazionale diocesana, in ascolto del Vangelo della    

domenica seguente. 

 

�  Venerdì 21/05 in chiesa ad Arcugnano alle ore 16.00 preghiera 

del Rosario. 

 

�  Sabato 22/05 alle ore 8.30, in chiesa a Torri si riunisce il Gruppo 
Ministeriale. 

 

�  22/05 alle ore 11 nella chiesa di Pianezze si celebra il battesimo 

di una bambina. 

 

�  Domenica 23 maggio nella comunità di Pianezze alle ore 11.00 

non verrà celebrata la S.Messa ma ci sarà l'Assemblea Domenica-
le nell'impossibilità della Celebrazione Eucaristica. 

 

� Domenica 23 maggio prime Comunioni nelle Parrocchie di: 

FIMON, S. GOTTARDO, ARCUGNANO e TORRI. 
 

 
 



 

PROMEMORIA 
 

�   Lunedì 24/05 alle ore 20.30 - sul canale Youtube Vicariato  

Urbano di Vicenza potremo partecipare all'incontro vicariale con 

don Matteo Pasinato, don Gaetano Comiati, Assunta Steccanella  

e Fabio Zordan sui possibili orizzonti della pastorale futura delle 
nostre comunità. 
 

 

 

 

 

 

 

Così questa missione ha potuto realizzarsi, e gli Apostoli hanno 
dato inizio a quest’opera, che poi è stata continuata dai loro  
successori. La missione affidata da Gesù agli Apostoli è proseguita 
attraverso i secoli, e prosegue ancora oggi: essa richiede la  
collaborazione di tutti noi. Ciascuno, infatti, in forza del Battesimo 
che ha ricevuto, è abilitato per parte sua ad annunciare il Vangelo. 
C’è proprio il Battesimo, quello che ci abilita e anche ci spinge ad  
essere missionari, ad annunciare il Vangelo. 
L’Ascensione del Signore al cielo, mentre inaugura una nuova  
forma di presenza di Gesù in mezzo a noi, ci chiede di avere occhi 
e cuore per incontrarlo, per servirlo e per testimoniarlo agli altri. Si 
tratta di essere uomini e donne dell’Ascensione, cioè cercatori di 
Cristo lungo i sentieri del nostro tempo, portando la sua parola di 
salvezza sino ai confini della terra. In questo itinerario noi incontria-
mo Cristo stesso nei fratelli, soprattutto nei più poveri, in quelli che 
soffrono nella propria carne la dura e mortificante esperienza di 
vecchie e nuove povertà. Come all’inizio Cristo Risorto inviò i suoi 
apostoli con la forza dello Spirito Santo, così oggi Egli invia tutti 
noi, con la stessa forza, per porre segni concreti e visibili di  
speranza. Perché Gesù ci dà la speranza, se ne è andato in cielo  
e ha aperto le porte del cielo e la speranza che noi arriveremo lì.  
 

(dal messaggio del Regina Coeli di Papa Francesco del 13/05/2018). 

 


