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Foglio settimanale
ASCENSIONE del SIGNORE
28 maggio 2017

+ Dal Vangelo secondo Matteo
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».
Parola del Signore

Un Dio che se ne va in cielo per starci più vicino
L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra
dove tutto ha avuto inizio. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti
soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne
tenaci e coraggiose.
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito
molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'appuntamento sull'ultima montagna.
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere
amato, anche se non del tutto capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà.
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a
spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il mondo nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla loro
fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del granello di senape, del pizzico di
sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di
nascite coloro che incontreranno.
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia
anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, andate. Fate discepoli
tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi adepti? No,
ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite
che incontrate, insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro
quanto sono belli e grandi. E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni,
fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine.
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche
angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora
sarà dentro di loro. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da
dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa vita.

Maggio - Giugno 2017
DOMENICA 28 MAGGIO

bianco

 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore terza settimana
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Ascende il Signore tra canti di gloria

LUNEDI’ 29 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33
Regni della terra, cantate a Dio
MARTEDI’ 30 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a
Regni della terra, cantate a Dio
MERCOLEDI’ 31 MAGGIO

bianco

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56

Grande in mezzo a te è il santo di Israele
GIOVEDI’ 1 GIUGNO

rosso

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giustino – memoria
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
VENERDI’ 2 GIUGNO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli
SABATO 3 GIUGNO
rosso
Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

CALENDARIO LITURGICO

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Famiglia Pedone
9.30 Mons. Giuseppe, Claudio e M.Rosa Rivellini –
Giovanni Airoldi
11.00 Angelo e Maria – Francesco Doneda – Maria e Serafina
17.30 Caterina Diani–Rosa Fusco e Lucia Romano–Sergio Rigolin
8.00 Davide Etter
17.30 Giovanni Francesco Castro
8.00 Avvento del Regno
20.30 Mese maggio Piazzale Lamarmora Bianca Confalonieri
21.00 In casa parrocchiale incontro per i partecipanti
alla gita in Puglia
8.00 Maria Doneda
17.30 Ercole Mariani – Vanna Crotti
20.30 Nel Santuario di Osio Sopra Celebrazione vicariale
per la chiusura dell’anno pastorale
8.00 Francesco Diani e Giuseppe
20.45 Messa in Oratorio per apertura FESTA

8.00 Maria Ghidoni
16.30 Adorazione per il primo venerdì del mese
17.30 Battista Del Prato

8.00 Famiglia Sangalli
17.30 Gianfranco e Vincenzo Carminati –
famiglia Contenta e Tropea

Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto

DOMENICA 4 GIUGNO

rosso

 PENTECOSTE
Liturgia delle ore propria
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

SS. MESSE:

ore 8.00 – 9.30 - 11.00 - 17.30

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Questa settimana il parroco passerà per la benedizione pasquale in Via Crespi (fino al semaforo)
Sabato 27 e domenica 28 maggio : banco vendita torte per i missionari
In settimana inizia la FESTA DELL’ORATORIO
partecipiamo numerosi alle varie iniziative in programma,
come segno concreto che ci sta a cuore l’Oratorio e il suo progetto educativo

