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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 29 maggio 2022 – ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

Fu papa per soli 33 giorni, ma continua a 
rimanere nel cuore della gente che l’ha 
conosciuto, ancora prima di quel 1978. 

Quand’era ancora patriarca di Venezia ebbe 
modo di parlare sul rosario in forma familiare, con 
quel suo stile inconfondibile e pacato. Don Albino 
Luciani, per tanti anni insegnante di lettere in 
seminario, da buon maestro risponde una ad una 
alle domande, alle obiezioni sul rosario. 

“Dicono: è preghiera infantilistica, non degna 
di cristiani adulti… Io rispondo così: quando parlo 
da solo a Dio e alla Madonna, mi sento fanciullo. 
La mitria, lo zucchetto, l’anello, scompaiono; 
mando in vacanza l’adulto e anche il vescovo, con 
relativo contegno grave, posato e ponderato, per 
abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un 
bambino davanti a papà e mamma. Essere, almeno 
per qualche mezz’ora, davanti a Dio quello che in 
realtà sono con la mia miseria e con il meglio di 
me stesso. Sentire affiorare dal fondo del mio 
essere il fanciullo di una volta, che vuole ridere, 
chiacchierare, amare il Signore e che talora sente 
il bisogno di piangere, perché gli venga usata 
misericordia: tutto questo mi aiuta a pregare. Il 
rosario, preghiera semplice e facile, mi aiuta a 
esser fanciullo, e non me ne vergogno. 

E adesso vengo a un’altra obiezione. 
Preghiera a ripetizione il rosario? Diceva 

padre De Foucauld 
che l’amore si 
esprime con poche 
parole, sempre le 
stesse e che ripete 
sempre”. 

E qui il cardinal 
Luciani si spiegava 
con uno dei suoi 
umanissimi esempi 
ricavati dalla vita 
quotidiana. 

“Una signora che viaggiava in treno aveva 
messo a dormire il suo bambino. Quando il piccolo 
si risvegliò vide la sua mamma seduta non lontano 
da lui per vegliarlo. 

- Mamma! - disse. E l’altra: 
- Tesoro. 
E per un pezzo il dialogo tra i due non cambiò: 

mamma… tesoro. 
Non c’era bisogno di altre parole. 
C’è la Bibbia! Certo, ed è qualcosa di unico e 

insuperabile, ma non tutti sono preparati o hanno 
modo di leggerla. E a quelli stessi che la leggono 
sarà utile, in certi momenti, in viaggio, in strada, 
in periodi di particolare bisogno, parlare con la 
Madonna, se si crede che essa ci sia madre e 
sorella. I misteri del rosario, meditati e assaporati, 
sono Bibbia approfondita. 

Preghiera stucchevole? Dipende. Può essere, 
invece, preghiera piena di gioia e di letizia. Se ci 
si sa fare, il rosario diventa sguardo gettato su 
Maria, che aumenta di intensità a mano a mano 
che si procede. Può anche riuscire un ritornello 
che sgorga dal cuore e che, ripetuto, addolcisce 
l’anima come una canzone. 

Preghiera povera il rosario? E quale sarà 
allora la “preghiera ricca”? Il rosario è una 
sfilata di Pater, preghiera insegnata da Gesù, di 
Ave, il saluto di Dio alla Vergine per mezzo 

dell’angelo, di Gloria, lode alla Santissima 
Trinità. O vorreste, invece, altre elucubrazioni 
teologiche? Non si adatterebbero ai poveri, ai 
vecchi, agli umili, ai semplici. Il rosario esprime 
la fede senza falsi problemi, senza sotterfugi e 
giri di parole, aiuta l’abbandono in Dio, 
l’accettazione generosa del dolore. Dio si serve 
anche dei teologi ma, per distribuire le sue 
grazie, si serve soprattutto della piccolezza degli 
umili e di quelli che si abbandonano alla sua 
volontà”. 

 

d. L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 - Ascensione del Signore 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAMM. DI MARTINO e INFANTI; 

Casarini ANGELA ann. e Borghi RODOLFO 

18.00: Maran TONI e FLAVIA; Gastaldello ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; Case 

GIUSEPPE 

LUNEDÌ 30 - B. Carlo Liviero, vescovo 

18.30: Tormene VASCO E FAMILIARI 

MARTEDÌ 31 - Visitazione della B. V. Maria  

16.00: esequie di Bordin AGNESE (anni 92) 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 1 giugno - S. Giustino, martire 

18.30: anime 

 

GIOVEDÌ  2 - Ss. Marcellino e Pietro, martiri 

18.30: Sandonà FIORE VII 

VENERDÌ 3 - S. Carlo Lwanga e compagni, martiri 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 4 - S. Quirino 

18.00: (è festiva) Cesaron BRUNO e RITA; Recchi 

LEONARDO, ENZA e GINO; sec. int. off.; 

Boschetto LIVIO ann. 

DOMENICA 5 - Pentecoste 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 29 - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Ultimo giorno della sagra e anniversari di 
matrimonio alla Messa delle ore 10. Segue il pranzo. 

Lunedì 30 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 2 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 3 - Primo del mese: Comunione ai malati 
Sabato 4 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 5 - PENTECOSTE - La Messa delle ore 10 sarà animata dalla corale 

 

Altri avvisi 
NOVENA DI PENTECOSTE - È iniziata venerdì 27 maggio ed è l’unica novena di istituzione 
divina. Invochiamo su tutti noi il dono dello Spirito di Dio; nel pomeriggio di domenica prossima, 
solennità di Pentecoste, 36 fanciulli/e di 4° elementare faranno la loro prima confessione. 
SOLIDARIETÀ - Cerchiamo volontari per un turno di pulizia per mercoledì mattina 1 giugno dalle 
8.45 alle 11.30 circa a Rubano, nell' ex-seminario Minore, dove sono ospitati 55 rifugiati ucraini, 
minori non accompagnati affidati al Comune di Rubano. Per informazioni e adesioni, potete 
rivolgervi a Silvia: 340 1091715. 
CENA DEL GRAZIE - Viene organizzata al termine della sagra per quanti vi hanno collaborato e 
per tutti gli operatori pastorali. Lunedì 30 presso lo stand gastronomico alle ore 19.30. Segue un 
incontro di revisione per catechisti e accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana. 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO - Presso l’oratorio della Madonna della Salute di via 
Euganea si ritroveranno, martedì sera alle ore 20.30, i fedeli delle tre parrocchie di Tencarola, 
Selvazzano e San Domenico.  
RESOCONTO - Ultimo conteggio delle buste pasquali: € 4.130,00; altre offerte: € 340,00. 
FIRMA DEL 5 X MILLE - A sostegno delle nostre tre attività parrocchiali: Centro Infanzia, Noi 
Associazione (patronato) e Gruppo Sportivo. CF: 92121360280. 
 
 

 Così i Santi… 

“Nei paesi del benessere la segnaletica della felicità è tutta 

sbagliata. La segnaletica indica la direzione dei piaceri, che durano 

pochissimo tempo”. 

         Madre Teresa di Calcutta 


