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7^ SETTIMANA di PASQUA 
(21 - 28 Maggio 2023)  

 Il Vangelo. Gesù se ne va ma resta con noi per sempre
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Ascensione: finito il 
tempo del pane e del pesce attorno al fuoco sulla riva del lago. Finito il tempo dei 
nomi pronunciati uno per uno, che sulle sue labbra parevano bruciare. L’ascensione 
è la festa di Lui diversamente presente: Gesù non è andato lontano, ma avanti e nel 
profondo; non oltre le nubi ma oltre le forme. Se prima era con i discepoli, ora sarà 
dentro di loro. L’ultimo suo appuntamento è nella Galilea degli inizi, hanno camminato 
insieme per tre anni; e se non hanno capito molto, lo hanno però molto amato. E 
ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima montagna. «Andate!». Si è appena fatto 
trovare e subito li invita a partire, li spinge a pensare in grande, a guardare lontano: 
apre il mondo, cancella frontiere, li manda a immergersi nell’umano innumerevole. 
«Battezzate»: immergete ogni vita nell’oceano di Dio, che sia sommersa e 
sollevata dalla sua onda mite e possente... Cosa devono fare i discepoli? Creare 
un laboratorio di immersione in Dio, per il mondo. Dare agli uomini l’esperienza e la 
coscienza che sono immersi in un oceano d’amore, e non se ne rendono conto.
«Andate!». Per arruolare devoti? Per far crescere i numeri del gruppo? No, per una 
pandemia da spargere sulla terra, di fuoco e libertà. Andate, profumate di cielo le 
vite che incontrate, “insegnate a vivere bene” (S. Bernardo), mostrate il mestiere 
del vivere buono, così come l’avete visto da me. Insegnate ad essere felici, direbbe 
Mosè. Insegnate a donare, cioè ad essere vivi, direbbe Paolo. «Fate discepoli tutti 
i popoli»: Gesù non dà l’ordine di indottrinare il mondo. Il termine “discepolo” nella 
sua etimologia significa colui che impara, “l’imparante”. «Fate discepoli» vuol dire 
allargate le menti delle persone, insegnate loro ad essere gli imparanti,, coloro che 
non smettono mai di apprendere e di accogliere. «Alcuni però dubitavano»: Gesù 
lascia sulla terra quasi niente: un gruppetto di undici uomini impauriti, confusi, che 
dubitano ancora, e un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Se ne va, compiendo un 
atto di enorme fiducia: affida la sua verità a gente che dubita, mostra la strada per 
i confini del mondo a gente che zoppica. Grande Gesù, che non si pone come uno 
che ti risolve i problemi, ma come colui che offre orizzonti, che fa più grande la vita. 
Ma non li lascia soli con i loro limiti: «io sono con voi tutti i giorni» fino alla fine del 
mondo. Tu lo puoi anche mollare, ma lui non ti molla mai. Ha intriso di Dio il mondo, 
e ne ha impregnato anche la tua vita; il mondo e tu ne siete battezzati. Se solo io 
fossi capace di sentire e godere questo, camminerei sulla terra con passo di danza 
come dentro un battesimo infinito. (Letture: Atti 1,1-11; Salmo 46; Efesini 1, 17-23; Matteo 28, 16-
23).

Ascensione del Signore   

‘Sarò con voi fino 

     alla consumazione dei secoli’  
 

Siamo vicini ai nostri fratelli 
colpiti dall’alluvione di questi 
giorni in attesa di poter  fare 

qualcosa per loro



Parrocchia di San Lorenzo in Lozzo di Cadore
 7^ Settimana di Pasqua (21 - 28  Maggio 2023) 

Ascensione del Signore  VII sett. di Pasqua 
- Ss. Cristoforo Magallanes e c. At 1,1-11; Sal 
46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
<57^ Giornata mondiale per le 
comunicazioni sociali>

21
Domenica

L  P

10: S.M. per il popolo e Battesimo 
di Cristiano Pastrello
18: Fioretto
18.30: S. M. p. LUIGI Doriguzzi 
<5° ann.> (fam.), p. Del Favero 
APOLLONIA e Tabacchi BEPPINO 
(figlia M.Luisa) e  p. RICA e ANTO-
NIETTA (Coscritti/e del 1934) 

Regni della terra, cantate a Dio. Gesù conosce 
la debolezza dei discepoli: li incoraggia perché 
non cedano alla disperazione di fronte al peccato. 
S. Rita da Cascia; S. Giulia; S. Umiltà (Rosanna). 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33.

22
Lunedì      
L  3^

18: Fioretto  
18.30: S. M. p. Zanella GIOVAN-
NA (figlio Giuseppe), p. RITA Cian 
(marito)  e p. Da Pra Colò ANTO-
NIO (fratelli) 

Regni della terra, cantate a Dio. Gloria in 
ebraico evoca il concetto di “peso”: è il peso 
dell’amore di Dio, rivelatosi in pienezza a noi 
sulla croce. S. Desiderio; S. Giovanni B. de 
Rossi; S. Onorato. At 20,17-27; Sal 67; Gv 
17,1-11a.

23
Martedì

L  3^

18: Fioretto  
18.30: S. M. p. MARIO Ferrarese 
<30°>, p. Zanella  MARIA (nipoti 
De Meio) e p. i Genitori e Fratelli 
defunti (M.C.)

Regni della terra, cantate a Dio. L’unione del 
Padre con ii Figlio ci manifesta l’identità divina 
di Gesù Cristo. B.V. Maria Ausiliatrice; S. 
Vincenzo di Lèrins; S. Servulo. At 20,28-38; 
Sal 67; Gv 17,11b-19. Oggi ricorre la Giornata 
mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. 
indetta da P.Benedetto XVI nell’anno 2007

24
Mercoledì   

L  3^

18: Fioretto  
18.30: S. M. p. De Meio GIOVANNI 
PAOLO  (moglie e figlio), p. Za-
nella LUCIANA e LICIO (fam. De 
Diana Beppino) e p. i Defunti fam. 
Toson

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Il fine 
della nostra vita è vivere in unione con il Padre 
e il Figlio e lo Spirito Santo, per contemplare la 
gloria della Trinità. S. Beda; S. Gregorio VII; S. 
Maria M. de’ Pazzi. At 22,30; 23,6-11; Sal 15; 
Gv 17,20-26.

25
Giovedì 

L  3^

 8.45: Lodi del mattino
 9: S. M. p. ROBERTO Visentin 
<ann.> (mamma), p. Baldovin 
ANTONIO (fam.) e p. Masi 
LEONIDA TERESA e Da Pra Colò 
ANTONIO (nip. A.F.)
18: Fioretto 

S. Filippo Neri. B.V. della fonte di 
Caravaggio Il Signore ha posto il suo 
trono nei cieli. L’amore di Cristo riconferma 
il primato di Pietro nonostante il suo 
rinnegamentoAt 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-
19.

26
Venerdì 

L  3^

20 (alla Grotta della C.R.): 
Fioretto  
20.30: S. M. in on. della Madonna 
del Rosario (N.N.), p. i Defunti soci 
dell’Unitalsi e p. i Giovani della 
Parrocchia (N.N.)

Gli uomini retti, Signore, contempleranno 
ii tuo volto. Ogni cristiano, come Pietro, 
è chiamato ad essere un discepolo e un 
testimone di Cristo. S. Agostino di Canterbury; 
S. Restituto; S. Eutropio. At 28,16-20.30-31; 
Sal 10; Gv 21,20-25.

27
Sabato
L  3^

18: Fioretto 
18.30 (festiva): S. M. p. Zanella 
GIANGIOVANNI (figlio Giuseppe e 
fam.), p. Da Rin Vidal MARIA (fi-
gli M.Pia e GIUSEPPE) e p. Da Pra 
EVELINA (Da Pra Luigi, Claudia e 
famm.)

Domenica di Pentecoste Termina il tempo 
di Pasqua. S. Germano. At 2,1-11; Sal 103; 
1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23.
Manda il tuo Spirito, Signore, a 
rinnovare la terra canti. 

<Giornata mondiale per la Carità 
diocesana>

28
Domenica

L  P

10: S.M. per il popolo 
17.45: Vespero Solenne
18.30: S. M. p. MANOLA Uber-
ti <1° ann.> (marito e fam.), p. 
PIETRO Zanella <30°> e  p. Da 
Pra ‘Fauro’ LORENZO (moglie)



VITA PARROCCHIALE:

1. L’orario delle Messe è il solito: alle 18.30 tutti i giorni (eccetto il giovedì: alle 
9), la domenica anche alle 10. Domenica prossima è la Solennità di Pentecoste. 
Ci prepariamo ad essa tutta la settimana invocando lo Spirito Santo. E’ la 
4^ del mese: raccolta di viveri per le famiglie in difficoltà. (Lunedì 22 maggio 
prove di canto alle 20.30). Nel mese di maggio c’è la tradizionale preghiera del 
Fioretto: tutte le sere in chiesa parrocchiale prima della Messa vespertina e tutti 
i giorni alle 20 alla Grotta della Madonna di Lourdes presso la casa di riposo e 
nella chiesa di S.Rocco a Prou. Motivazioni e intenzioni per questa preghiera 
non mancano: vi invito a pregare per la pace, per tutte le vocazioni e per le 
famiglie divise e la serenità dei loro figli. Non sprechiamo questa occasione 
di pregare insieme.  E’ in programma un Rosario insieme venerdì 26 alla 
Grotta (sempre alle 20) con gli amici dell’Unitalsi. Subito dopo ci sarà la 
celebrazione della S.Messa in suffragio dei soci defunti.
2. II parroco ~ sempre reperibile per te!efono ~ riceve  in canonica. L’ufficio è 
aperto questa settimana lunedì 22 e venerdì 26 maggio dalle 10 alle 12. 
2. Gli incontri di catechismo continuano  secondo le modalità scelte dai 
catechisti d’accordo con le famiglie. 
3. Per il Sacramento della Penitenza il Parroco è sempre disponibile il sabato 
dopo le 17 e tutti i giorni mezz’ora prima delle Messe.
4. Le nostre suore e il parroco sono disponibili per la visita agli anziani e ai 
malati anche per portare la Comunione eucaristica a chi la desidera. 
5. Giovedì 27 aprile sono venuti il presidente e alcuni collaboratori di una 
Cooperativa interessati a rilevare tutti  due gli edifici della Casa di riposo: 
aspettiamo le loro proposte; interpelleremo in proposito i paesani se queste 
fossero alquanto impegnative.
6. Rinnovo l’invito a pregare per tutti i nostri ragazzi, in particolare ora per quelli 
che si preparano alla Messa di Prima Comunione (sarà celebrata domenica 4 
giugno p.v. Solennità della SS.ma Trinità) e per le loro famiglie 
7. Il Vescovo Renato ci ricorda che sono in scadenza i Consigli Pastorali 
Parrocchiali e devono essere rinnovati. Per questo vuole incontrare e 
ringraziare i componenti dei precedenti Consigli a Valle di Cadore nella 
chiesa pievanale riaperta di S.Martino nel pomeriggio di questa domenica 
21 maggio (ore 15). La stessa chiesa è stata riaperta solennemente lunedì 1° 
maggio con grandi, doppi, festeggiamenti.
8. Si stanno preparando gli appuntamenti per inaugurare e benedire sia la 
cornice lignea e gli altari restaurati della chiesa-santuario della Madonna 
di Loreto (il pomeriggio di sabato 24 giugno con la presenza del Vescovo 
Diocesano Mons. Renato Marangoni) sia la nuova campana (la mattina di 
sabato 1° luglio con la presenza del Vescovo Diocesano emerito Mons. 
Giuseppe Andrich nel 50° anniversario della benedizione della nuova chiesa 
parrocchiale dedicata alla B.V. del Rosario).
9. Sabato 3 giugno, su interessamento di una nostra paesana, verrà in trasferta 
a Lozzo una rappresentanza della Parrocchia di Salgareda.
10. La Caritas Diocesana organizza un percorso di formazione per volontari 
dei Centri di ascolto foraniali della Caritas nei mesi di maggio giugno presso la 
Parrocchia di Tai di Cadore (primo incontro il 31 maggio alle ore 20).



MESSAGGIO 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 57ma GIORNATA MONDIALE

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Parlare col cuore.
«Secondo verità nella carità» (Ef 4,15)

 
Cari fratelli e sorelle!
Dopo aver rifle�uto, negli anni scorsi, sui 
verbi “andare e vedere” e “ascoltare” come 
condizione per una buona comunicazione, 
vorrei con questo Messaggio per la LVII 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
soffermarmi sul “parlare con il cuore”. È il 
cuore che ci ha mosso ad andare, vedere e 
ascoltare ed è il cuore che ci muove a una 
comunicazione aperta e accogliente. Dopo 
esserci allena� nell’ascolto, che richiede a�esa 
e pazienza, nonché la rinuncia ad affermare 
in modo pregiudiziale il nostro punto di vista, 
possiamo entrare nella dinamica del dialogo 
e della condivisione, che è appunto quella del 
comunicare cordialmente. Una volta ascoltato 
l’altro con cuore puro, riusciremo anche a 
parlare seguendo la verità nell’amore (cfr Ef 
4,15). Non dobbiamo temere di proclamare la 
verità, anche se a volte scomoda, ma di farlo 
senza carità, senza cuore. Perché «il programma 
del cris�ano – come scrisse Benede�o XVI – è 
“un cuore che vede”» [1]. Un cuore che con il 
suo palpito rivela la verità del nostro essere e 
che per questo va ascoltato. Questo porta chi 
ascolta a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza 
d’onda, al punto da arrivare a sen�re nel 
proprio cuore anche il palpito dell’altro. Allora 
può avvenire il miracolo dell’incontro, che ci 
fa guardare gli uni gli altri con compassione, 
accogliendo le reciproche fragilità con rispe�o, 
anziché giudicare per sen�to dire e seminare 
discordia e divisioni.
Gesù ci avverte che ogni albero si riconosce dal 
suo fru�o (cfr Lc 6,44): «L’uomo buono dal buon 
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo 
ca�vo dal suo ca�vo tesoro trae fuori il male: 
la sua bocca infa� esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda» (v. 45). Per questo, per poter 

comunicare secondo verità nella carità, occorre 
purificare il proprio cuore. Solo ascoltando e 
parlando con il cuore puro possiamo vedere 
oltre l’apparenza e superare il rumore indis�nto 
che, anche nel campo dell’informazione, non ci 
aiuta a discernere nella complessità del mondo 
in cui viviamo. L’appello a parlare con il cuore 
interpella radicalmente il nostro tempo, così 
propenso all’indifferenza e all’indignazione, a 
volte anche sulla base della disinformazione, che 
falsifica e strumentalizza la verità.
Comunicare cordialmente
Comunicare cordialmente vuol dire che chi ci 
legge o ci ascolta viene portato a cogliere la 
nostra partecipazione alle gioie e alle paure, 
alle speranze e alle sofferenze delle donne e 
degli uomini del nostro tempo. Chi parla così 
vuole bene all’altro perché lo ha a cuore e ne 
custodisce la libertà, senza violarla. Possiamo 
vedere questo s�le nel misterioso Viandante che 
dialoga con i discepoli dire� a Emmaus dopo 
la tragedia consumatasi sul Golgota. Ad essi 
Gesù risorto parla con il cuore, accompagnando 
con rispe�o il cammino del loro dolore, 
proponendosi e non imponendosi, aprendo 
loro con amore la mente alla comprensione del 
senso più profondo dell’accaduto. Essi infa� 
possono esclamare con gioia che il cuore ardeva 
loro nel pe�o mentre Lui conversava lungo il 
cammino e spiegava loro le Scri�ure (cfr Lc 
24,32).
In un periodo storico segnato da polarizzazioni 
e contrapposizioni – da cui purtroppo anche la 
comunità ecclesiale non è immune – l’impegno 
per una comunicazione “dal cuore e dalle 
braccia aperte” non riguarda esclusivamente gli 
operatori dell’informazione, ma è responsabilità 
di ciascuno. Tu� siamo chiama� a cercare e a 
dire la verità e a farlo con carità. Noi cris�ani, 
in par�colare, siamo con�nuamente esorta� 
a custodire la lingua dal male (cfr Sal 34,14), 
poiché, come insegna la Scri�ura, con la stessa 
possiamo benedire il Signore e maledire gli 
uomini fa� a somiglianza di Dio (cfr Gc 3,9). 
Dalla nostra bocca non dovrebbero uscire parole 
ca�ve, «ma piu�osto parole buone che possano 
servire per un’opportuna edificazione, giovando 
a quelli che ascoltano» (Ef 4,29). (con�nua)


