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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: "Così sta scritto: il Cristo 

dovrà patire e risuscitare dai morti 

il terzo giorno e nel suo nome sa-

ranno predicati a tutte le genti la 

conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Geru-

salemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di 

voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 

città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto". 

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li bene-

disse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato 

verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Ge-

rusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel tempio 

lodando Dio . 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

                                                 

Avere a che fare con il “Fuoco” 

Già da quando siamo bambini il fuoco è una delle attrazioni più cercate, maga-

ri con i fornelli della cucina oppure con qualche fiammifero da accendere di 

nascosto, e il massimo era trovare un accendino ancora funzionante con il qua-

le vivere attimi di vera adrenalina appiccando piccoli fuocherelli qua e là.  

La cronaca di questi giorni ci sbatte in faccia gli episodi in cui persone normali 

hanno incidenti con gravi ustioni, altre si danno fuoco per la disperazione, al-

tre muoiono bruciate su una piattaforma per l’estrazione del petrolio oppure a 

causa di un aereo che divampa in seguito a un incidente.  

Il fuoco è uno dei  4 elementi fondamentali della vita assieme all’aria, 

all’acqua e alla terra, eppure sembra che nei nostri giorni stia diventando qual-

cosa che, anziché produrla, la distrugga in una sorta di rito personale e colletti-

vo. In effetti, messo in mani sbagliate o usato per fini distorti, il fuoco  assume 

i toni apocalittici di chi desidera una purificazione drastica di qualcosa che gli 

è impossibile controllare o di chi vuole cambiare radicalmente la realtà di cui 

ormai ha perso il significato.  

Forse il fuoco in se stesso, lasciato alla sua sconvolgente spontaneità, privo di 

direzione e di scelte guidate da parte di chi  lo usa, è davvero un elemento dra-

stico e talvolta drammatico.. ma se proviamo metterlo nelle mani attente e sa-

pienti di chi invece lo conosce e ne vuole estrapolare la potenza, ho 

l’impressione che le cose cambino inaspettatamente: non è forse affascinante il 

fuoco acceso nel giardino della canonica quel sabato sera dai ragazzi di secon-

da media per giocare e soprattutto pregare in ascolto del suo crepitio e colpiti 

dalla sua luce fioca e calda?  

E non è incredibile quella fiammella contenuta in un lumino che in molti ac-

cendono in chiesa affidando ad essa il potere di intercedere presso il Signore o 

la Madonna per una qualche invocazione portata dentro al cuore?  

E come non possiamo pensare alla magia della fiaccolata che faremo sabato 29 

dalla parrocchia alla chiesa del Monte, insieme a formare un’unica strada di 

luce, illuminando una via che può sul serio portarci a “casa”? 
Tutto questo può essere certamente interessante ma non è ancora niente se 
pensiamo inoltre che Dio stesso ha scelto il fuoco come espressione della sua 
luce, del suo calore, della sua determinazione e della sua dolcezza. Lo ha scel-
to per descrivere la parte di se stesso che si chiama Spirito Santo, quella parte 
di se che nella Pentecoste, come fiammelle di fuoco, discenderà nella nostra 
intelligenza e nei nostri sentimenti, per farci bruciare ed essere testimoni della 
sua vitalità. Forse allora, non dovremo più aver paura del fuoco, forse dovre-
mo incominciare a lasciarci scottare, forse il nostro bruciare può diventare un 
modo per far ardere tutto e tutti, ogni giorno, dentro la vita a cui siamo chia-

mati.                                                                                              un caro saluto, don Luciano. 

DOMENICA 16 MAGGIO 2010  - Ascensione 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Zen Antonio - 

Reginato Lorenzo e Caterina. 

Ore 10,00 - Ruangdet Khanittha (ann.) - Marostica Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti) - 

Masaro Cirillo - Marostica Gino - D.ti Andreatta e Pellizzari - Car-

ron Angelo - Zen Marcella e Mario. 

Ore 19,00 - D.ti Bittante - Boffo Angelo - Tedesco Silvano (ann.), Andrea e 

Famigliari.  

LUNEDI’  17 MAGGIO 2010   

Ore 20,30 - MESSA DI ROGAZIONE con Loria e Bessica. 
 Defunti delle Vie - Alberti Claudio - Porcellato Eros - Zen Antonio e So-

relle (Via Corte). 

MARTEDÌ  18  MAGGIO  2010   

Ore 20,30 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Risorgimento. 

 Defunti della Via - Sr. Confidenzia Minato (ann.) - Ferronato Angelo 

(ann.), nonni e zii. 

MERCOLEDÌ  19  MAGGIO  2010  
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Bosco. 

 Defunti della Via - Carron Nino - Andreatta Settimo. 
 

GIOVEDÌ  20  MAGGIO 2010 - S. Bernardino da Siena 
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Piave e San Francesco. 

 Defunti della Via - Marin Antonio (ann.) - Pastro Antonio - Cirotto An-

tonietta e Benedetto. 

VENERDÌ  21  MAGGIO  2010  
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Farronato. 
    Defunti della Via - Bonamigo Maria e Artuso Primo. 
 

SABATO  22  MAGGIO  2010 - S. Rita da Cascia 
Ore 19,00 - Tiberi Biagio (ann.) - Farronato Luisa - Zen Ernesto e Carolina. 
 

DOMENICA 23 MAGGIO 2010  - Pentecoste 
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Alessio Giustina. 

Ore 10,00 - Marostica Giovanni - Ruangdet Khanittha - Seraglio Riccardo e Nonni - 

Zen Marcella e Mario - Carlesso Giuseppe e Favrin Idelma - Zen Angelo 

e Cremasco Matilde - Boffo Giulia e Favrin Giovanni - Carlesso Sante e 

Piotto Albina - Marostica Gino - Carron Angelo - Boffo Angelo 

(V.Boschier) - Zen Antonio e Gazzola Romano - Per le Anime. 

Ore 19,00 - D.ti Fam. Marin - D.ti Zilio e Marcon.  

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Viazza e Veggiane. 
 
 

ð  DOMENICA 16 MAGGIO 2010 DOMENICA 16 MAGGIO 2010 DOMENICA 16 MAGGIO 2010  
� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: ore 10,00 s. messa ani-

mata dai bambini. Ore 11,00 festa in Asilo. Ore 12,30 pranzo con le 

famiglie.  Ore 14,30 consegna diplomi. 
 

� “Parrocchia in Cammino 2009”: è disponibile presso il Battistero, con offerta. 

� A Caerano S. Marco, Convegno di spiritualità Vedovile. 
 

 

ð  LUNEDI’ 17 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 17 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 17 MAGGIO 2010  

� MESSA DI ROGAZIONE  ore 20,30 con Loria e Bessica - 
Canil Erminio. 

 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    18  MAGGIO  2010 18  MAGGIO  2010 18  MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE ore 20,30 in Via Risorgimento - 
Zen Marco. 

 
 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    19  MAGGIO  201019  MAGGIO  201019  MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Bosco - Carron Renzo. 
� Ore 15,00 inizio CATECHISMO per la Prima Elementare. 

� Ore 20,30 riunione pesca di beneficenza. 

 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    20 20 20    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� MESSA DI ROGAZIONE in Via Piave e S.Francesco - Campetto. 

 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    21 21 21    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Farronato - Artuso Severino. 

� Ore 20,30 incontro Animatori GREST, in Oratorio. 

 

ð  SABATO  22  MAGGIO 2010 SABATO  22  MAGGIO 2010 SABATO  22  MAGGIO 2010  

� Pomeriggio: Pellegrinaggio Mariano Diocesano. 

 

ð  DOMENICA 23 MAGGIO 2010 DOMENICA 23 MAGGIO 2010 DOMENICA 23 MAGGIO 2010  
� Ore 10,00 s. messa di PRIMA COMUNIONE. 

� Giornata di sensibilizzazione CARITAS. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


