
Il Silenzio e la Parola  
 

S ilenzio e parola: due momenti della 
comunicazione che devono equili-
brarsi, succedersi e integrarsi per 

ottenere un autentico dialogo e una pro-
fonda vicinanza tra le persone. .. 
      Il silenzio è parte integrante della co-
municazione e senza di esso non esistono 
parole dense di contenuto. Nel silenzio 
ascoltiamo e conosciamo meglio noi stes-
si, nasce e si approfondisce il pensiero, 
comprendiamo con maggiore chiarezza 
ciò che desideriamo dire o ciò che ci atten-
diamo dall’altro, scegliamo come espri-
merci. Tacendo si permette all’altra per-
sona di parlare, di esprimere se stessa, e a 
noi di non rimanere legati, senza un op-
portuno confronto, soltanto alle nostre 
parole o alle nostre idee. Si apre così uno 
spazio di ascolto reciproco e diventa pos-
sibile una relazione umana più piena.  
    Gran parte della dinamica attuale della 
comunicazione è orientata da domande 
alla ricerca di risposte. Emerge l’atten-
zione di molti verso le domande ultime 
dell’esistenza umana: chi sono? che cosa 
posso sapere? che cosa devo fare? che co-
sa posso sperare? E’ importante accogliere 
le persone che formulano questi interroga-
tivi, aprendo la possibilità di un dialogo 
profondo, fatto di parola, di confronto, ma 
anche di invito alla riflessione e al silen-
zio, che, a volte, può essere più eloquente 
di una risposta affrettata e permette a chi 
si interroga di scendere nel più profondo 
di se stesso e aprirsi a quel cammino di 
risposta che Dio ha iscritto nel cuore del-
l’uomo. Questo incessante flusso di 
domande manifesta, in fondo, l’inquietu-
dine dell’essere umano sempre alla ricerca 
di verità, piccole o grandi, che diano senso 

e speranza all’esistenza. L’uomo non può 
accontentarsi di un semplice e tollerante 
scambio di scettiche opinioni ed esperien-
ze di vita: tutti siamo cercatori di verità e 
condividiamo questo profondo anelito. 
     Sono da considerare con interesse le 

varie forme di siti, applicazioni e reti so-
ciali che possono aiutare l’uomo di oggi a 
vivere momenti di riflessione e di autenti-
ca domanda, ma anche a trovare spazi di 
silenzio, occasioni di preghiera, medita-
zione o condivisione della Parola di Dio. 
Nella essenzialità di brevi messaggi, spes-
so non più lunghi di un versetto biblico, si 
possono esprimere pensieri profondi se 
ciascuno non trascura di coltivare la pro-
pria interiorità. Se Dio parla all’uomo an-
che nel silenzio, pure l’uomo scopre nel 
silenzio la possibilità di parlare con Dio e 
di Dio. Nella contemplazione silenziosa .. 
si coglie quel disegno di salvezza che Dio 
realizza attraverso parole e gesti in tutta la 
storia dell’ umanità. E questo disegno di 
salvezza culmina nella persona di Gesù di 
Nazaret.   A Maria, il cui silenzio “ascolta 
e fa fiorire la Parola” affido tutta l’opera 
di evangelizzazione che la Chiesa compie 
tramite i mezzi di comunicazione sociale. 
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AASCENSIONESCENSIONE  DELDEL S SIGNOREIGNORE  
“Il Signore Gesù, dopo  

aver parlato con loro, fu 
elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio ”  
(Marco 16,19)(Marco 16,19)  

 

"I l Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette 
alla destra di Dio". Il Vangelo descrive in questo modo il fatto che noi 
oggi celebriamo, il fatto dell’Ascensione al cielo di Gesù. 

Che cosa è accaduto a Gesù nella sua ascensione al cielo? Nel linguaggio della 
Bibbia, ma non solo, le due parole "terra-cielo" non significano solamente due re-
altà geografiche. Esse significano due modi diversi di essere, due condizioni di 
vivere.  
La terra: è quel modo di vivere che è fatto di egoismo, di malizia, di menzogna.    
Il cielo: è quel modo di vivere che è il vivere nell’amore vero, nella bontà, nella 
sincerità. S. Paolo dice: "pensate alle cose del cielo, non a quelle della terra”. 
"Che cosa è accaduto, dunque, a Gesù nella sua ascensione al cielo?". Gesù nella 
sua umanità è passato dalla condizione che è propria di ogni uomo destinato alla 
morte a causa del peccato alla condizione di una vita divina. L’Ascensione è un 
altro modo di dire che Gesù è risorto, quando si vuole sottolineare il fatto che Egli 
non è più visibilmente fra noi. 
Perché l’ascensione di Gesù riguarda anche noi? Perché quella profonda trasfor-
mazione che è accaduta nell’umanità di Gesù, accade anche in noi. Noi viviamo la 
stessa vita di Gesù. In che modo questo può accadere? Precisamente attraverso il 
dono dello Spirito Santo. 
Gesù non è più visibilmente fra noi. Chi allora lo renderà – in un qualche modo – 
presente? Chi parlerà di Lui? Chi gli renderà testimonianza? Noi suoi discepoli, ed 
è per questo che ci è stato donato lo Spirito Santo. 



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       21,    ore  18,30:   Vittorio, Ernestina, Armando 
 Martedì      22,    ore 18,30:    Def. Fam. Picello 
 Mercoledì   23,    ore 18,30:   Giuseppe e Marcellina 
 Giovedì      24,   ore 18,30:     Bruna e Domenico 
                                    ore 19,30:      
 Venerdì       25,  ore 18,30:     Maurizio, Santa e Sante 
 Sabato         26,  ore    8,00:   Per le Anime del Purgatorio 
                                    ore  18,30:    

MESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIO 

 Fioretto con i bambini, al mattino, alle ore 7,45, dal lunedì al sabato 
 Santo Rosario in chiesa, alle ore 20,45, dal  lunedì al venerdì 

 AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

Vacanzina a Lorenzago (BL) per elementari e medie 
  Proposta dalla Parrocchia 
 

 12-14 giugno: Per la Terza Elementare 
 14-17 giugno per Quarta/Quinta Elementare 
 18-22 giugno per Prima/Seconda Media 

Iscrizioni aperte da questa domenica fino al 30 maggio. 

 

Lunedì 21 maggio il 
“fioretto” con la preghiera 
del rosario si terrà alla 
Scuola dell’Infanzia “M. 
Arcangeli” alle ore 20,45 

Domenica prossima 27 maggio 

Ore 11,00 
Santa  Messa  e  Presenta-
zione dei Cresimandi alla    

Comunità 

      PROVE DI CANTO:   per i bambini: il sabato, alle ore 14,30, in chiesa 

         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                  

                                              

OTTO PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA   

N el periodo in cui come contribuenti siamo chiamati a compi-
lare la dichiarazione dei redditi esprimiamo in modo demo-

cratico la volontà di collaborare all’opera della Chiesa destinando 
l’otto per mille alla Chiesa Cattolica.  
   Per tutti, anche per coloro che sono esenti dalla dichiarazione 

dei redditi, c’è la possibilità di destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica.  

34° Pellegrinaggio a Piedi   
Macerata-Loreto 

 

“Cristo è qualcosa che sta accadendo ora” 
 

Sabato 9 giugno 2011 ore 18.00 ritrovo nello Stadio Helvia Re-
cina - Macerata. Arrivo al Santuario della Santa Casa di Loreto 
domenica 10, alle ore 6,30 

Pellegrinaggio Diocesano a Sant’Antonio  
Si svolgerà il 5 giugno prossimo. Parte un pullman per Padova an-
che dalla nostra parrocchia . Per le iscrizioni rivolgersi a Santina  

         FFESTAESTA  DIDI M MARIAARIA A AUSILIATRICEUSILIATRICE   
        Siamo tutti invitati alla processione che avrà luogo giove-
dì  24, con partenza alle ore 20,30 dalla chiesa di Scalon.  
         La processione si conclude all’Oratorio “San Giusto”. 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

S ono in vendita  i biglietti di una sottoscrizione a premi (lotteria)  finaliz-
zata a sostenere le attività educative della Parrocchia  (uscite con i ragaz-
zi, acquisto di materiale utile, giochi).  Premi principali: 1) Tablet e 

Book, 2) bicicletta, 3) fotocamera 
digitale, 4) Lettore MP4/MP3 se-
guiti da altri  interessanti premi…  
    Il costo di ogni biglietto è di 1 
euro. L’estrazione dei biglietti vin-
centi avverrà  il 31 maggio alle ore 
22  presso le Opere Parrocchiali, a 
conclusione della festa della Visitazione di Maria e del mese di maggio. 


