
In quel tempo, gli 

undici discepoli an-

darono in Galilea, 

sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si 

prostrarono. Essi pe-

rò 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, bat-

tezzandoli 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 mon-

do».  

 

Gesù ha convocato i discepoli, 

rimasti in undici, su una monta-

gna: luogo molto significativo 

nel percorso di vita di Gesù nar-

rato dall’evangelista Matteo. 

Su una montagna Gesù aveva 

condotto i discepoli per annun-

ciare loro le beatitudini, la via 

della felicità del regno dei cieli; 

su un alto monte si era trasfigu-

rato, sconvolgendo le propor-

zioni naturali della realtà, per 

mostrare che c’è una realtà 

più profonda, più vera, più bel-

la nella quale la passione di Dio 

per noi (e la Passione di Gesù 

Cristo) ci introduce. Ora il Risor-

to è in Galilea, su una monta-

gna che simboleggia 

l’incontro tra il cielo e 

la terra, dichiarando-

si come colui che ha 

ricevuto tutta l’auto-

rità nei cieli e sulla 

terra. Sì, Gesù, dopo 

essere passato attra-

verso la morte, aver-

la sconfitta ed essere 

risorto ha ora il pote-

re di aprire un cam-

mino nuovo. Se la 

montagna permette di fare stu-

pende camminate, dal monte 

da cui ascende al cielo Gesù 

inaugura un sentiero di bellezza 

rara, unica, il sentiero della vita, 

quello che ci conduce al Pa-

dre. 

Già, ma non è sempre facile 

decidersi di intraprendere un 

sentiero di montagna: si può 

non partire per la paura di non 

farcela, o perché si sente di 

non avere forze, o si può rinun-

ciare ad un certo punto per la 

difficoltà del percorso o per il 

dubbio di aver sbagliato stra-

da... allora è importante non 

perdersi d’animo, non sentirsi 

perduti. Il Risorto ha inviato ad 

annunciare il Vangelo e a testi-

moniare l’amore del Padre di-

scepoli che dubitavano, ma 

che allo stesso tempo non ave-

vano scuse, perché Gesù ha 

assicurato loro che Lui, con lo-

ro, c’è! C’era con loro, e c’è 

con noi oggi! 

   Ascensione del Signore ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

   
DOMENICA  24/05/2020 

PARROCCHIA 10.00 

 

Lunedì 25/05         S. Martino  07.30 
Alla Madonna per una famiglia 
  
Martedì 26/05        S. Martino  07.30 
Per le anime abbandonate 
  
Mercoledì 27/05    S. Martino  07.30 
Def.ti Zanette Ottavio e Francesca 
  
Giovedì 28/05        S. Martino  07.30 
Def.to Breda Gianfranco 
  
Venerdì 29/05        S. Martino  07.30 

Per le anime abbandonate 
  
Sabato 30/05        S. Martino   18.30    
Per le anime abbandonate   
  
Domenica 31/05    Parrocchia 10.00   
Per la popolazione 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio      n. 72 (Noi canteremo gloria a te)   

Offertorio      n. 89 (Se m’accogli)   

Comunione      n.492 (Pane del cielo) 

Fine     n. 325 (Santa Maria del Cammino) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Atti degli Apostoli (1,1-11) 

II^Lettura: S. Paolo agli Efesini (1,17-23) 

Vangelo: Secondo Matteo (28,16-20) 

N. 21 – 24/05/2020 

54^ Giornata Mondiale  
delle Comunicazioni Sociali 

 
Oggi si celebra la 54^ giornata mondiale delle comu-
nicazioni sociali. 
Il Papa invita tutti a fare della comunicazione uno 
strumento per costruire ponti, per unire e per condi-

videre la bellezza dell’essere fratelli in un tempo segnato da contrasti e 
divisioni. Dice sempre Papa Francesco nel suo messaggio, comunicare 
e raccontare deve essere ”fare memoria di ciò che siamo agli occhi di 
Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a cia-
scuno che la sua storia contiene meraviglie stupende”. 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
TOMASELLA SANTE, morto mer-

coledì 20 maggio all'età di anni 79.  

I funerali si svolgeranno, in forma 
privata, sabato 23 maggio nella par-

rocchiale. 



News dalla Comunità 
 

Siamo entrati nelle ultime quattro set-

timane di questo particolarissimo anno 

formativo della Comunità vocazionale 

e di tutto il Seminario. Tra un mese, 

domenica 21 giugno, avremo la gioia dell’ordinazione 

diaconale di due giovani, Giovanni Stella e Davide Forest 

(passati per la Comunità vocazionale tra il 2013 e il 2015). 

Per quanto riguarda la modalità di gestione della vita co-

munitaria in questo ultimo mese, insieme agli altri educa-

tori del Seminario abbiamo ritenuto più opportuno, per 

ragioni di maggior praticità nel curare le attenzioni igieni-

co-sanitarie del vivere insieme, che i quattro giovani della 

Comunità vocazionale, dopo essere stati in famiglia nelle 

ultime due settimane, rientrassero nella sede del Semina-

rio a Vittorio Veneto. Ci siamo organizzati in modo da 

vivere in uno spazio autonomo, ovviamente mantenendo i 

legami con i giovani della Comunità teologica e i due ra-

gazzi di quinta superiore del Seminario minore, rientrati 

da pochissimo. Nel frattempo, è iniziato anche il tempo 

della sessione di esami. Per il momento dunque, dobbia-

mo continuare a tenerci uniti a distanza, in particolare at-

traverso l’Amico, e naturalmente ricordandoci nella pre-

ghiera. 

Da le memorie autobiografiche di Emilia Franzago. 

La me bela  
Gradisca  

(1930 - 1950) 
 (seconda e ultima parte) 
 

....In centro Gradisca stea 
Bepo Zambon che el vea na gamba sol, e l’era anca pie-
gada e dato che a quei temp no esistea carozhine, l’era 
costret a star sempre sentà su na carena, e co la stessa 
carena zigzagando al ndea dapartut, senzha difficoltà. 

Piero Piai che el fea el fabro, a na zherta ora de la matina 
e a n’altra de dopo miodi, par trovarse insieme a Bepo, el 
vea trovà un bel sistema, cioè col martel al batea su l’in-
cudine, quasi come na musicheta, al ghe dea el segnal, 
che era l’ora de bever l’ombreta, e Bepo tut content, co la 
so carega zigzagando, in pochi minuti el rivea da Albero 
Segat. Ma no i era quasi mai lori soi, parché ghe capitea 
sempre qualchedun, come Vittorio Zambon, Piero Mazer, 
Toni Segat ecc.. E cussi le ombrate le deventea do e an-
ca tre. E la Rosa, la femena de Bepo la se rabiea sempre 
e la se metea in medo ala strada a ciamar el so Bepo chel 
ndesse a casa a impaiar careghe e a giustar le pignate de 
teracota chel giustea col fil de fer, quel l’era el so mistier. 
E dir che la Rosa la bevea pì de lu.  
Era la fameia de De Biasio che i vegnea dala montagna 
par questo i ciamensi i montagner, i era un po particolari, i 
lavorea la tera tuta a man col badil el sapon, no i vea ne 
caret, ne cariola, ma sol na barela portada a man e la i 
carichea, erba fien, sass, ecc. El so camp el confinea co 
quel de Mazer, e le pite e i dindiot de me mama che no i 
conossea confin, i ndea un po dapartut. 
E un bel di a me mama ghe à rivà a casa un dindiot con 
un biglietin ligà a na zhata, co la scrita: settimo non ruba-
re, parché al ghe vea magnà la so erba e forse anca la 
ua. La fameia de Bepi Armellin che i vea do fioi sposadi e 
tuti i stea in casa, e ognun i vea quatro fioi ancora picoi.  
A quei temp i era benestanti, i vea do stale co le vache da 
late, e i bò par arar la tera. Ma in quele stale anca se era 
caldo, no ndea mai nessun, parché la Rosa parona no 
ghe comodea veder confusion. 
La fameia de Folador, anca lori i vegnea dala montagna e 
la Maria l’andea tuti i venere a pié al marcà de Coneian 
co una o do sece de zhenere a venderlo a le siore par far 
la lissia. Era Piero Sartor che de mistier el fea el sartor e 
tuti i omini i ndea da lu par farse far le braghe. 
Era la fameia de Santo Tolin co quatro fioi, e Santo el fea 
l’infermier. E la salvà me barba Bepi da na improvisa 
emoragia, che el se vea rot na vena de na gamba, el se a 
trovà co na scarpa piena de sangue. 
Era Vittorio, Milio e Batista Zambon, tre fradei che i fea i 
mureri. In zhima ala calsota stea la Pina Gaiota, na vece-
ta tuta sola, che l’avea el vizio, che verso medanot, coa 
camisa bianca, l’andea in zhimitero, caminando vantindrio 
a dir el rosario. E quei che passea a pié o in bicicletta, i 
ciapea na paura da matt, e i scampea via de corsa, cre-
dendo de aver visti spiriti caminar par al zhimitero. 
Questo le un minimo de storia del bel Borgo Gradisca de 
na volta. Tanta gente, tanta compression tuti unidi in bona 
pace e tanta armonia. E l’alegria e le bele rideste che se 
fea, le na roba che no se pol descriver.  
Ma ogni tant se ghen parla ancora e ricordando tut quel 
che sucedea alora, ne par parfin de riviver quei bei temp. 
E riden ancora come alora. E oltre al borgo era tante fa-
meie quasi tuti Tonon e Gaiot, tute numerose, che nei di 
didopera passea par Gradisca a squadre i fioi de scola, e 
ala domenega fra fioi e genitori par andar a Messa e Ve-
spro i passea naturalmente a pié che parea parfin proces-
sion. Era veramente vita, una vita che ora no se vede pì. 

EmilioGardin 

Lieto evento 
        
Ciao redattori, sI I neononni Fiorella ed Emanuele, felicissi-
mi,  comunicano la nascita di Leonardo Casagrande, nato 
giovedì 21 maggio 2020 a Conegliano. La mamma è Da-
niela Camerin  e il papà Alessandro Casagrande,  risiedo-
no a Rua di Feletto; per noi è un grandissimo onore entra-
re a far parte della schiera dei "nonniii"… 

 

Ci sono delle cose 
        che solo i nonni sanno, 
         sono storie più lontane  
         di quelle di quest'anno. 

 
Ci sono delle coccole  
         che solo i nonni fanno, 
          per loro tutti i giorni 
          sono il tuo com-
pleanno. 

 
         Ci sono nonni e nonne 
          che fretta mai non hanno: 
          nonni e nipoti piano 
          nel tempo insieme stanno. 
  
Diventare nonni è proprio una grande emozione! 

    Partecipazione alle S.Messe 
 
Ricordiamo che l’accesso alle chiese è possibile solo in-
dossando i dispositivi di protezione (mascherine e guan-
ti). All’ingresso ci saranno dei volontari che daranno indi-
cazione su come comportarsi. Inoltre nei banchi sono sta-
ti predisposti dei segnaposti per garantire la distanza tra i 
fedeli. Per chi non dovesse trovare posto all’interno, avrà 
comunque la possibilità di seguire il rito tramite gli alto-
parlanti posti sul sagrato. 


