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Ascensione del Signore – C

L'ULTIMO GESTO DI GESÙ È BENEDIRE
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al
nostro avido toccare, inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo
di una donna, svelando il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini
e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio.
L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non
è andato lontano o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel
profondo degli esseri, “disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A questa navigazione
del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo.
Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai
numeri: delle folle che lo osannavano, 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
molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può
tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra.
Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola
garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra
nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento
dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li
invia. È il suo gesto finale, ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le
braccia alte in una benedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo,
sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice.
Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto
prolungato, continuato, non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare
una benedizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleggia alta sul
mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei suoi, benedice
il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce
quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia,
vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra.
È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le forme; non una
navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli,
ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa
vita.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE
Sabato 28, s. Emilio
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Domenica 29, Ascensione del Signore
Ore 7.30 - per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Rino Benedet
+ Lilia e Sante
+ Mario e Albia
+ Giorgio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00
Lunedì 30, s. Ferdinando
Ore 19.00 + Adriano
+ def. fam. Pedron
Martedì 31, Visitazione della B.V. Maria
Ore 19.00
Mercoledì 1, s. Giustino
Ore 19.00 + Rosanna e Luca
+ Pero e Bruno
Giovedì 2, ss. Marcellino e Pietro
Ore 8.00 - per le vocazioni
Ore 15.30 matrimonio
Venerdì 3, s. Carlo Lwanga e compagni
Ore 19.00 + def. suore di Maria bambina
+ Vittoria
+ Sante Simonin
Sabato 4, s. Quirino
Ore 19.00 + Elide e def. fam. Corradin
Domenica 5, Pentecoste
Ore 7.30
- per gli operatori turistici
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Giorgio
Ore 11.30 - per la Comunità parrocchiale
Ore 19.00

DIRETTA TV e STREAMING
Per le persone anziane e ammalate,
impossibilitate ad essere presenti alla
celebrazione
domenicale,
viene
garantita la diretta della Santa Messa
festiva alle ore 9.00, su Media24 al
canale 77 della tv e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
Il bollettino parrocchiale del 22 maggio
è stato stampato in 450 copie, di cui distribuite 440.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Dal 29 maggio al 5 giugno le S. Messe
osserveranno i seguenti orari:
Festive, ore 19.00 (vigilia del sabato)
ore 7.30 - 9.00 - 11.30 - 19.00;
Feriali, ore 19.00 (ore 8.00 il giovedì).

FUNERALI
Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 18.10
Canto dei Vespri: ore 18.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 18.00: adorazione eucaristica
ore 18.30: lectio divina
ore 19.00: canto dei vespri
Coroncina della Divina Misericordia:
il venerdì alle ore 18.45
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI
Domenica 29 maggio alle ore 11.00
riceveranno il battesimo Skarlet
Venturini di Raffaele e Galya Topalska e
Manuel Salvador, figlio di Mattia e
Cristina Vignanduzzo.
Giovedì 2 giugno alle ore 15.30 si
Alberto
uniranno
in
matrimonio
Zandegiacomo e Enrica Maria Ruzzene.

SERVIZIO CORO
Chi durante la vacanza desidera unirsi al
coro per il servizio del canto, dal 24 giugno, le
prove saranno ogni venerdì sera alle 21.00.

DEFUNTI
23 maggio: Angelina (Gina) Rossi, di anni 83
Affidiamo questa nostra sorella alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le nostre
condoglianze e la preghiera alla famiglia.

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
IX CONCORSO ORGANISTICO INTERNAZIONALE
L’organo è stato messo a dura prova in questi giorni, suonando per ore e ore, ma
permettendo a 16 giovani musicisti di esprimere la loro bravura.
Due sono state le categorie di partecipanti al concorso: Categoria “A” quelli nati dopo il
1° gennaio 2002; Categoria “B” quelli nati dopo il 1° gennaio 1992.
5 sono stati i componenti della giuria: M° Etienne Walhain (Presidente di giuria), M°
Michele Bravin, M° Fausto Caporali, M° Simone Vebber, M° Matteo Venturini
Segretario di giuria: M° Beppino Delle Vedove
I vincitori della categoria A sono: Rupil Lorenzo (Udine) e Csaba Albert (Ungheria) ai
quali è stato assegnato un premio di Euro 300,00 ciascuno.
I vincitori della categoria B sono
- Mazzon Raimondo (San Donà di Piave) a cui è andato il Primo premio di Euro 1.500,00
- Wilmink Marten (Olandese) a cui è andato il Secondo premio di Euro 850,00
- Rosati Mattia (Trento) a cui è andato il Terzo premio di Euro 500,00
Il pubblico presente alla finale ha infine assegnato il Premio speciale del pubblico di Euro
200,00 a Mazzon Raimondo
I vincitori della Cat. A saranno invitati a tenere un concerto presso le seguenti rassegne:
- XIV Festival Internazionale Organistico Friulano G.B. Candotti 2022/23 (Udine - Italia)
Il vincitore del Primo premio della Cat. B sarà invitato a tenere un concerto presso:
- Stagione concertistica 2023 S. Maria Assunta di Bibione
- Orgelfreunde des Engadins (Svizzera)
- XIV Festival Internazionale Organistico Friulano G.B. Candotti 2022/23 (Udine - Italia)
- Altolivenza Festival Giovani 2023 (Pordenone - Italia)
Un ringraziamento particolare alla famiglia Benedet per i premi del concorso,
all’Agenzia Sole per gli appartamenti messi a disposizione dei concorrenti, all’hotel
Holiday per i pasti, a Maria che si è presa cura dell’ospitalità dei giudici, all’Avis per la
pizza offerta alla commissione e infine a Davide, Tommaso e Gabriele per la segreteria
Un sentito grazie a Susi e Giovanni Barel per aver offerto la pizza ai volontari,
nell’oramai annuale appuntamento che sancisce l'avvio della stagione estiva!

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

COMPLETAMENTO ISCRIZIONI AL GREST E AL CAMPO PARROCCHIALE
Lunedì 30 maggio, alle 20.30, nel piazzale della chiesa parrocchiale si terrà
l’incontro con i genitori per la presentazione del Grest e del Campo parrocchiale.
A partire da quella sera sarà possibile completare l'iscrizione con il saldo.
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Martedì 31 maggio, alle ore 21.00 ci troveremo nel parco davanti alla statua
della Madonna per concludere insieme il mese dedicato a Maria, con la
preghiera del rosario e così unirci ai cristiani di tutto il mondo per chiedere il
dono della Pace. Sarà l’occasione per affidare anche a Maria la stagione
appena iniziata, gli operatori turistici con le loro attività e tutti i lavoratori che
prestano servizio nelle numerose aziende della nostra località.
Continua l’iscrizione al viaggio in Sicilia (24-30 ottobre) presso Studio Boldrin

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Venerdì 3 giugno
Ore 20.30
Sabato 4 giugno
Ore 21.00

Veglia Ecumenica Diocesana di Pentecoste
IX Festival organistico Internazionale “Città di Bibione”
con il M° Mario Perestegi (Croazia)

Domenica 5 giugno Pentecoste. Inizio ufficiale della stagione estiva
Giovedì 10 giugno
Ore 21.15-22.30 Notte bianca
Lectio divina, adorazione eucaristica,
disponibilità di confessori
Sabato 11 giugno
Ore 15.00

Lido dei Pini
Presso la Cappella Regina della Pace
s. Messa in onore della Beata Vergine della Pace

-----------------------------------------------------------------------------------

Il programma completo degli eventi dell’estate
può essere consultato nel sito della parrocchia:

www.parrocchiabibione.org
Nel sito si possono trovare inoltre:
gli orari delle sante messe, i bollettini parrocchiali,
il programma settimanale degli eventi… e altro ancora.

CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI

Diocesi di
Concordia-Pordenone

I NOSTRI MEDIA PARTNER

