
Parola di Dio e preghiere:   Ascensione del Signore 

La prima lettura  (At 1, 1-11) Il brano, con il quale inizia il libro degli Atti 
degli Apostoli, racconta della conclusione della presenza fisica di Gesù, 
uomo-Dio, risorto, accanto ai suoi Apostoli. Annuncia il dono dello 
Spirito Santo, ed affida loro il compito di essere testimoni del suo 
Vangelo fino ai confini della terra. Dopo queste parole Gesù “fu assunto 
in alto”. 
La seconda lettura (Ef 1, 17-23) L’apostolo Paolo scrivendo ai cristiani di 
Efeso parla della vicenda di Cristo che, dopo la risurrezione il Padre “lo 
fece sedere alla sua destra nei cieli”. La conoscenza del Cristo nella sua 
vicenda e nel suo mistero, e la sua sequela,  dona agli uomini la 
comprensione della speranza alla quale sono stati chiamati. E’ 
l’annuncio della stessa partecipazione alla glorificazione di Cristo. 
Il brano del Vangelo (Mt 28, 16-20) In questa domenica dell’Ascensione, 
il Vangelo proclamato riporta le parole con le quali Cristo Gesù affida ai 
suoi Apostoli in compito di essere missionari, annunciatori del suo 
Vangelo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Le preghiere colletta della Messa  
Messa vespertina della Vigilia.  
O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli 
apostoli: donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua 
presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. 
Messa del giorno. 
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in 
questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 
umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, 
viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. 
Oppure: 
Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli, dove noi 
crediamo che oggi è asceso il tuo Unigenito, nostro redentore. 
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Ascensione del Signore  
“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato.  
Ed ecco io sono con voi tutti i giorni  
fino alla fine del mondo”. 
Sono le parole di Gesù al termine della sua presenza 
fisica accanto agli Apostoli, prima dell’evento 
della sua Ascensione alla destra del Padre. 
Indica la missione principale dei discepoli di Cristo: 
farlo conoscere alle persone che lo ignorano, 
portarle alla fede in lui ed al Battesimo. 
Farà poi seguito una vita secondo le indicazioni 
che Gesù stesso, nel suo Vangelo, ha chiaramente dato ai discepoli, 
e che sarà loro compito trasmettere ai nuovi battezzati. 
Questa missione affidata da Gesù ai suoi, è ancora oggi invito preciso e 
significativo per noi cristiani, nel mondo che ci circonda ignaro di Cristo. 
E’ il compito principale di coloro che si sentono Chiesa di Cristo Signore. 
in questo forte  impegno Gesù ci garantisce la sua presenza con noi. 
DGF2023 

Solennità di Pentecoste, domenica prossima, 28 Maggio 2023. 

Nella prossima settimana ci prepareremo con tutta la Chiesa  

a celebrare ed a vivere l’evento fondamentale nella fede cristiana  

che è la solennità di Pentecoste. 

Invocheremo su di noi e su tutte le Comunità cristiane 

 il dono dello Spirito Santo, che rende presente l’evento  

che ha segnato l’inizio della missione evangelizzatrice degli Apostoli. 

Nella partecipazione alla Messa rivivremo il grande evento. 
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AVVISI PARROCCHIALI 

 

Inserito nel foglietto settimanale troverete il volantino dal titolo: 

“ Cinque Parrocchie, un Consiglio Pastorale, 

per camminare insieme come comunità sorelle. 
Aiuterà a capire il significato del Consiglio Pastorale 

e darà indicazioni dettagliate per le due fasi della elezione. 

La prima fase è prevista  in occasione delle Messe  

di Sabato 20 Maggio e di domenica 21 Maggio 2023, 

Nel pomeriggio di Domenica 21 Maggio, e nei giorni  di lunedì 22 

Maggio e Mercoledì 23Maggio p.v.sarà possibile ancora 

consegnare in Parrocchia (al Parroco) la scheda della prima fase. 

Dopo che saranno state scrutinate le schede votate 

Sarà compilata la lista dei segnalati che, interpellati, 

avranno dato la loro disponibilità per l’eventuale nomina. 

 

 Festa di S.Rita da Cascia, domani lunedì 22 Maggio 2023. 

La festa di S.Rita  sarà celebrata con particolare solennità nella nostra 
chiesa parrocchiale di Borgo Piave il prossimo 22 Maggio 2023, lunedì. 
Saranno celebrate due S.Messe. alle ore 15.00 ed alle ore 18.00.  Per la 
occasione, come da tradizione, saranno benedette le rose che poi 
saranno messe a disposizione dei fedeli. Coloro che sono devoti della 
Santa sono pregati, gentilmente, di passare voce a persone amiche, per 
comunicare loro gli orari delle celebrazioni programmate quest’anno. 
 

 Recita del S.Rosario, alla sera, nella Chiesa parrocchiale  

Lunedì 22 Maggio il Rosaro è sospeso date le celebrazioni programmate 
in giornata in onore di S.Rita. 
Continuerà poi, anche nella prossima settimana, da martedì a venerdì, la 
recita del S.Rosario nella Chiesa parrocchiale di Borgo Piave alle ore 
20.30. Un gruppo di persone non rilevante, ma compreso del valore 
della preghiera in onore della Madonna, ha vissuto ogni sera, nelle 
scorse settimane, la tradizionale esperienza  detta “del Fioretto del 
mese di Maggio”. 

Messe e Celebrazioni nella Settimana 
 

Domenica  - 21 Maggio 2023  -  Ascensione del Signore  
                Ore 10.30 - Messa per Deff. Irma e Vittorino Burigo 
Lunedì  -  22  Maggio - S.Gioatà, martire compatrono di Belluno. 
                                       - Santa Rita da Cascia  
                Ore 15.00 - S.Messa in onore della Santa 
                Ore 18.00 – S.Messa in onore della Santa 
Martedì -  23  Maggio  
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Mercoledì - 24 Maggio - Maria Ausiliatrice 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Giovedì - 25 Maggio  
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Venerdì - 26 Maggio - S.Filippo Neri 
                Non c’è Messa in Parrocchia 
Sabato - 27 Maggio - S.Agostino di Canterbury   
              Ore 18.00 - S.Messa secondo intenzione 

Domenica  - 28 Maggio 2023  -  Pentecoste  
                Ore 10.30 - Messa per la Comunità parrocchiale 
________________________________________________________________________________________ 

 

 57a Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali. 

Si celebra oggi  
domenica 21 Maggio 2023,  
nella Chiesa universale, 
la 57° Giornata Mondiale  
per le Comunicazioni sociali. 
Il tema sul quale quest’anno  
papa Francesco invita 
a riflettere è:  
“Parlare col cuore.   
Secondo verità nella carità (Ef. 4,15)”. Con questo tema il Papa completa 
quanto detto gli anni precedenti: “Andare e vedere” e “Ascoltare”. 
 


