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Dio onnipotente e misericordioso, 
suscita in noi il desiderio  

della patria eterna, 
dove hai innalzato l’uomo  
accanto a te nella gloria. 

 



 Camminiamo rapidamente verso la festa dell'Ascensione. 

 Come dobbiamo comprendere la nostra “ascensione” al seguito di 

Cristo? E’ chiaro che non può trattarsi di un ascendere materiale; si 

tratta piuttosto della progressiva santificazione del nostro essere; 

oppure - ed è lo stesso, della graduale rigenerazione del nostro cuore 

ad immagine e somiglianza di quello di Cristo, per l’azione dello 

Spirito Santo. 

 E’ ciò che ricaviamo anche dalla bella preghiera-poesia della ve-

nerabile clarissa Francesca Farnese (1593-1651): insieme a lei do-

mandiamo allo Sposo celeste che ‘prenda il nostro cuore e lo faccia 

morir nel fuoco del Suo amore, finché, morto a sé stesso, a Lui s'uni-

sca’. 
 

O mio sposo celeste, 
Che trionfante al tuo bel Regno ascendi, 
Cinto di bianche veste, 
E di vago splendor, deh’l mio cor prendi. 
 

Portalo teco in Cielo 
Nascosto, chiuso entr’il tuo divin petto, 
Acciò si strugga il gelo, 
Che lo circonda, e à tè rechi diletto. 
 

E se quivi serrato 
Lo terrai nel tuo seno un sol momento, 
Come tutto cangiato 
Lo vedrò al fin con mio sommo contento. 
 

Piglialo, ò mio thesoro, 
Menalo come schiavo incatenato; 
Ch’io qui mi struggo, e ploro, 
Per desio di vederlo in tale stato. 
 

Questo già ti fè guerra, 
Hor che vai trionfante, e con vittoria, 
Da questa nostra terra 
Alla felice tua perpetua gloria. 
 

Nel tuo trionfo altero, 
Il dover vuol, ch’l tuo nemico vada, 
Giunto poscia al tuo Impero, 
Fallo morir di fuoco, e non di spada. 
 



Il fuoco sia’l tu’amore, 
Che lo consumi tutto à poco à poco, 
E per il grand’ardore 
Non trovi che in te, rifugio e loco. 
 

Si che forzato sia 
Andarti sempre e nott’, e dì cercando, 
E à ogni altra compagnia, 
Che levi da tè, dar tosto bando. 
 

E nel tuo dolce ardore 
Qual salamandra viva, e si nutrisca, 
Fin che punto d’amore 
Morto affatto à se stesso, à te s’unisca. 
 

INTENZIONI SS. Messe 
 

sa 25 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 Zambelli Teresa - ann. 

   Salzone Antonio; Ivan 

DO 26 MAGGIO     SESTA DI PASQUA 

     San Filippo Neri, sacerdote  

  11.00 Lauzzana Andrea 

  19.00 (bil.) Molinari Maria, Runggaldier Marianne 

   e Bernardi Peter; Winkler Paul e def. Hummel 

lu 27 maggio 08.00 per tutti i defunti; Calliari Emma 

ma 28 maggio 08.00 Capaldo Biagio, Giovanna, Anna, Adriano,  

   Ivana e Antonio 

mc 29 maggio    Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri 

  08.00 per tutti i defunti; Corrado e Nedina  

gv 30 maggio    Beato Otto Neururer, sacerdote e martire 

  08.00 per tutti i defunti 

  17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa  

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica  

  20.00 Rosslauf, Oasi di preghiera: S. Rosario 

VE 31 MAGGIO    VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - festa 

  08.00 per tutti i defunti 

sa 1 giugno    San Giustino, martire 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

  18.15 Magnini Olga e Luigi - ann. 

   Girardi Norma 



DO 2 GIUGNO    ASCENSIONE DEL SIGNORE 

  11.00 Giovanna e Umberto - ann. 

   Bernardi Gino; Suor Anna Coscia 

   Festini Capello Bruno 

   Corrado e Nedina Miglioranza 

  19.00 (bil.) Hopfgartner Luise 

lu 3 giugno    San Carlo Lwanga e Compagni, martiri 

  08.00 per tutti i defunti 

ma 4 giugno 08.00 ad int; Gloria 

   per vocazioni sacerdotali e religiose 

mc 5 giugno    San Bonifacio, vescovo e martire 

  08.00 ad int.; Ca’ Sotto Nino 

gv 6 giugno    Giorno di preghiera per le Vocazioni 

  08.00 ad int.; don Carlo Milesi e don Giuseppe Clara 

  17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa  

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 7 giugno    Primo del mese e del Sacro Cuore 

     S. Comunione a malati e anziani 

  08.00 ad int.; Giampaolo Tenchella 

sa 8 giugno 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Italo e Maria - ann. 

  18.15 Consegna del TAU ai Cresimati 

   Bauta Dante e Marcella - ann. 

DO 9 GIUGNO    PENTECOSTE 

  11.00 pro populo (Corale e Apostoli) 

   Millefiorini Giuseppe 

  19.00 Gianmoena Narciso - ann. 

   Moser Aloisia e Schroffenegger Hermann 

LU 10 GIUGNO    BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

     LUNEDÌ DI PENTECOSTE  

  11.00 Sgorbati Tersilla 

   Millefiorini Giuseppe 

  19.00 Maranelli Maria e Mario - ann. 

   Kerschbaumer vd. Vikoler Christina 
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