
 

 

La tua ascensione al cielo, Gesù, 
è per noi un compimento ed un inizio. 
Non sei lontano da noi, 
anzi ora sei più che mai vicino, 
anche se in un altro modo. 
E sei veramente il Signore della storia, 
proprio tu, il Crocifisso, 
che si illudevano di aver tolto di mezzo. 
Il tuo amore non ha più barriere: 
tu lo offri a tutti, 
uomini e donne di ogni epoca e  
di ogni regione. 
Ecco perché anche noi,  
come gli apostoli, 
possiamo andare per le strade  
del mondo senza timori,  
senza paure, 
sicuri di essere accompagnati 
dalla tua luce e dalla tua forza. 
In fondo è tuo questo Vangelo, 
parola di misericordia e di pace, 
che hai messo nelle nostre mani. 
E sei tu che ci doni di trovare 
le lingue nuove con cui parlare 
al cuore degli uomini, 
i diversi idiomi che tutti possono  
intendere perché ispirati dall’amore, 
dalla tenerezza e dalla compassione. 
Grazie al tuo Vangelo le forze  
del male sono vinte 
e gli esseri umani non costituiscono  
più una facile preda della cattiveria. 
Grazie al tuo Vangelo possiamo  
attraversare indenni 
anche le regioni oscure dell’odio, 
del rancore, del sospetto. 
 

(Roberto Laurita) 

 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

Ascensione del Signore   

 In quel tempo, [Gesù apparve 

agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vange-
lo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato.  
 Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credo-
no: nel mio nome scacceranno de-
mòni, parleranno lingue nuove, pren-
deranno in mano serpenti e, se ber-
ranno 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 con-
fermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano.  (Mc 16,15-20)  

 

Quella fine che apre il cam-
mino. 

 Nel brano di questa domenica 
(16,15-20) Marco conclude l'intero 
suo racconto evangelico. Una conclu-
sione che non chiude, però, il discor-
so, bensì lo apre. Inizia un cammino 
nuovo, non più del solo Gesù, ma di 
Gesù e della sua Chiesa.    

 Bollettino N. 24 del  16 05 2021 

 Ma quale cammino? In che direzio-
ne? Con quale modalità? Si tratta 
anzitutto di un cammino universale: 
in tutto il mondo, a ogni creatura, 
dappertutto (v. 20). Ciascun uomo, 
dovunque sia e a qualsiasi razza ap-
partenga, ha il diritto di sentire l'an-
nuncio del Vangelo. Per Gesù – e per 
i suoi missionari – non esistono i vici-
ni e i lontani, i primi e gli ultimi. Gesù 
non dice ai discepoli di iniziare la mis-
sione da Gerusalemme: li invia subito 
in tutto il mondo. Il compito è quello 
di «predicare», un termine questo 
che merita una spiegazione. Non si-
gnifica semplicemente tenere una 
istruzione o una esortazione o un 
sermone edificante. Il verbo  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%2016,15-20&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


Il verbo «predicare» indica l'annun-
cio di un evento, di una notizia, non 
di una dottrina. Si tratta di una noti-
zia decisiva: non è solo un'informa-
zione, ma un appello. Tanto è vero 
che proprio nella sua accoglienza o 
nel suo rifiuto l'uomo gioca il suo 
destino: «sarà salvato», «sarà con-
dannato» (v. 16).    
 È questa un'affermazione 
dura, e certamente da intendere 
con le dovute precisazioni. Ma è pur 
sempre un'affermazione che non si 
può cancellare dal Vangelo.  
 Il Vangelo predicato diventa 
credibile e visibile dai segni che il 
discepolo compie. Ma deve trattarsi 
di segni che lasciano trasparire la 
potenza di Dio, non quella dell'uo-
mo. E deve trattarsi di segni che 
riproducono quelli compiuti da Ge-
sù: le stesse modalità, lo stesso sti-
le, gli stessi scopi.    
 Non si dimentichi, poi, che il 
grande segno compiuto da Gesù è 
stata la sua vita e la sua morte: il 
miracolo di una incondizionata dedi-
zione a Dio e agli uomini. Gesù ha 
terminato il suo cammino e si siede, 
i discepoli invece iniziano il loro 
cammino e partono. Gesù sale in 
cielo e i discepoli vanno nel mondo. 
 Ma la partenza di Gesù non è 
una vera assenza, bensì un'altra 
modalità di presenza: «Il Signore 
operava insieme con loro e dava 
fondamento alla Parola» (16,20). 
 Un'ultima osservazione: Ge-
sù (16,14) «rimproverò i discepoli 
per la loro incredulità e durezza di 
cuore».  Rimprovera i suoi di-
scepoli per la loro incredulità e 
tuttavia li invia a predicare nel mon-
do intero. Un contrasto sorprenden-
te. Il discepolo viene meno ma non 
viene meno la fedeltà di Gesù nei 
suoi confronti.  

È per questo che il  cammino della 
Chiesa rimane, nonostante tutto, un 
cammino aperto e ricco di possibilità.  

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 

COMUNICAZIONI 
CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

Sabato 15                                                  
Ore 8:00  def.ti Fam. Tetti.                                                                                                                                
Ore 18:00 def.ti Garon Giuseppe e 
Jolanda. 

+ Domenica 16                                                 
Ascensione del Signore - Solennità                                                                                                                                                                                                   
Ore 8:00 def.ti Fam. Ometto.                                                                                                
Ore 10:00  def.ti Busolin Corina - Cam-
pigotto Sante– De Manzato Pasquale -  
e Giuseppina - def.ti Bolzonella Angela 
e Giuseppe.   .                           
Ore 11:00 S. Messa per le famiglie dei 
ragazzi della Cresima. 

Lunedì 17                                                                                                                                            
Ore 8:00 def.te Enza - Maria Paola. 

Martedì 18                                                      
Ore 8:00 def.ti Fam. Gazzabin - Fam. 
Bada -Trevisan.                                                                                                       

Mercoledì 19                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.ti Flaviano - Idelmino. 

Giovedì 20                                                                
S. Bernardino da Siena                                                                                                             
Ore 8:00 def.ti Pietro - Idelmino - Lina. 

Venerdì  21                                                
Ore 8:00 def.ti Fam Borsetto - Veroni-
ca. 

Sabato 22                     
S. Rita da Cascia                                                                                                      
Ore 8:00 def.to Bada Trevisan.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.to Sante Campigotto.                                                                                                                                  
Ore 20:30 veglia di Pentecoste e cele-
brazione della S. Messa. 

+ Domenica 23                                                           
Pentecoste Solennità                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Modesto - Agnese.                                                                                                                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti  Fam. Bussolin  - Ga-
ron - Angelo - Gilda.      
Ore 11:00  per le famiglie dei ragazzi 
della Cresima e Iª Comunione II° grup-
po. 

 

 

 

Sabato 15                                                
- ore 15:00 incontro con il secondo 
gruppo di ragazzi della Cresima e 
Iª Comunione                   
Domenica 16                                              
Ascensione del Sgnore.                                                
- ore 11:00 S. Messa e Cresima e 
IªComunione del II° gruppo di ra-
gazzi.       
Martedì 18                                                 
- ore 20:30 preghiera del gruppo 
mariano. 

Mercoledì 19                                               
- ore 20:45 incontro gruppo liturgi-
co.                    

Sabato 22                                                     
- ore 20:30 veglia di Pentecoste e 
celebrazione della Ss. Messa. 

Domenica 23                                           
Pentecoste Solennità                                            
- ore 11:00 S. Messa - celebrazione 
della Cresima. 

NB:  

ROSARIO: tutte le sere ore 20:30    
- lunedì - martedì - giovedì -  ve-
nerdì, davanti al Capitello (presso 
le scuole).                                                      
- mercoledì al Mini-Market via S. 
Bellino. 

- su invito continuo la visita alle 
famiglie.                                                  
- in luglio: centro estivo per ele-
mentari e medie, nei prossimi gg 
sarà portato il volantino alle fami-
glie. 

 


