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“Gesù ascende al cielo” Mt 28, 16-20 

PREGHIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Spirito di Dio,  
in un mondo di violenza, 
di guerra, di arrivismo,  

di egoismo, 
di tecnologia,  
di anonimato, 

abbiamo bisogno  
di rispetto, fiducia, 

comprensione, 
serenità, valori umani. 
Abbiamo bisogno di te  

per proclamare 
 le tue meraviglie: 
amore, gioia, pace, 

pazienza, bontà, fedeltà. 
Da te illuminati, sapremo 
confortare gli sfiduciati, 
curare i malati, ospitare  

gli immigrati,  
aiutare i drogati, 

instaurare  
la civiltà dell’amore. 
Vieni dentro di noi,  

o Spirito di Dio, purificaci, 
santificaci, 

donaci la tua pace 
e la forza di andare 

 per le vie del mondo 
ad annunziare che Dio 

 è Padre di misericordia 
e su tutti vuol effondere  

il suo Spirito. 

(Antonio Merico) 

 Gesù ascende al cielo e gli apostoli rimangono nella contemplazione 

del mistero. Negli Atti, gli angeli chiedono: "Perché state a guardare il cielo?". 

Come dire che l'ascensione ha, per conseguenza immediata, l'annuncio della 

buona notizia su tutta la terra. Terminata la missione di Gesù, inizia il cammino di 

quelli che l'hanno accolta e la sentono, ora, come propria: testimoniare l'amore del 

Padre ai fratelli che ancora non lo conoscono. Per l'ultimo appuntamento Gesù 

ha scelto di nuovo un monte, in Galilea: il monte è sempre stato il luogo 

privilegiato della manifestazione di Dio e la Galilea ha sempre indicato uno spazio 

di confine, di frontiera, di apertura. Monte e Galilea simboleggiano, insieme, 

l'incontro tra il cielo e la terra e l'apertura alla missione universale dei discepoli che 

sono inviati da Gesù a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro punti cardinali 

del mondo. Nessuno è escluso dalla famiglia dei figli di Dio. Ma occorre che il 

nome del Padre dei cieli sia santificato su tutta la terra. Al comando missionario 

Gesù unisce la conferma della sua presenza: "Sarò con voi tutti i giorni". Se 

obbediamo al comando è perché confidiamo nella sua presenza. Sappiamo che in 

Gesù Dio ha assunto un nome nuovo, l'Emanuele, il Dio-con-noi. C'è da cambiare 

il mondo, una sfida impossibile, ma lui è in mezzo a noi. Cambiare nel senso di 

salvare, perché il Vangelo è acqua che risana, notizia che consola, annuncio che 

libera. "Essi però dubitarono", come se avessero un cuore "doppio", diviso, 

tentato. Fede e dubbio convivono, anche se le parole del Signore sono chiare e 

totalitarie perché mostrano la potenza di Dio: "...ogni potere... tutti i popoli... tutti i 

giorni...". Dov'è oggi il potere del Signore? Sembra nascosto, annullato. Il vero 

potere è averlo con noi ogni giorno, fino alla consumazione dei secoli. C'è la 

potenza del male, ma Gesù è con noi. C'è anche la traccia di un dramma 

consumato. Non sono dodici, ma undici, i discepoli convocati sul monte di Galilea 

per essere mandati sino ai confini della terra a portare il Vangelo della salvezza e 

della pace. Un corpo ferito, una sproporzione tra la santità del compito e la povertà 

della storia di ciascuno. Ecco la grande missione che, iniziata quel giorno, è oggi 

ancora del tutto iniziale. In molte terre e in tantissimi cuori neppure inaugurata; di 

più: in molte terre e cuori già svanita, abbandonata.  

Commento a cura di don Angelo Sceppacerca 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Domenica 28 maggio 

(Solennità dell’Ascensione del Signore) 

Ore 11.30: S. Messa con celebrazione 
delle Prime Comunioni (3° Gruppo). 

Lunedì 29 maggio 

Ore 18.15: Riunione dei collaboratori 
per preparare la Festa Parrocchiale del 
23-25 giugno p.v. 

Mercoledì 31 Maggio  

Ore 17.30: S. Messa solenne nella Festa 
della Visitazione della Beata Vergine 
Maria, a conclusione del mese mariano. 

Ore 18.15: Preghiera per i malati con la 
partecipazione della Comunità di  

Venerdì 2 giugno 

La celebrazione del primo venerdì del 
mese, a motivo della ricorrenza della 
Festa della Repubblica Italiana, è 
spostata al venerdì successivo, 23 
giugno Solennità del sacratissimo cuore 
di Gesù 

Domenica 4 giugno 

(Solennità di Pentecoste) 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
  Ascensione di N.S.G.C. Si celebra quaranta 

giorni dopo la Pasqua e conclude la permanenza visibile di 

Dio fra gli uomini. È preludio della Pentecoste e segna 

l’inizio della storia della Chiesa. L’episodio è descritto dai 

Vangeli di Marco e Luca e negli Atti degli Apostoli. Fino al 

1977 in Italia era anche festa civile. Con la solennità 

dell’Ascensione di Gesù al Cielo si conclude la vita terrena 

di Gesù che con il suo corpo, alla presenza degli apostoli, 

si unisce fisicamente al Padre, per non comparire più sulla 

Terra fino alla sua Seconda venuta (Parusìa) per il Giudi-

zio finale. Questa festività è molto antica e viene attestata 

già a partire dal IV secolo. Per la Chiesa cattolica e le Chie-

se protestanti, l’Ascensione si colloca di norma 40 giorni 

dopo la Pasqua, cioè il giovedì della sesta settimana del 

Tempo pasquale, ovvero quello successivo alla VI domeni-

ca di Pasqua. Nel Credo degli Apostoli viene menzionata 

con queste parole: «Gesù è salito al cielo, siede alla destra 

del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i 

vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine».   

Amoris laetitia 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia 
organizzerà un Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 
al 31 di agosto. L’agenzia viaggi dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi fa sapere che è necessario 
dare un acconto di € 240 entro il 26 maggio. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia 
tutti i giorni. Occorre portare carta d’Identità e 
codice fiscale. 

Lourdes 2017 

57. Rendo grazie a Dio perché molte famiglie, che so-
no ben lontane dal considerarsi perfette, 45 Ibid., 8. 
46 Ibid., 58. 47 Ibid., 33. 47 vivono nell’amore, realiz-
zano la propria vocazione e vanno avanti anche se ca-
dono tante volte lungo il cammino. A partire dalle ri-
flessioni sinodali non rimane uno stereotipo della fa-
miglia ideale, bensì un interpellante mosaico formato 
da tante realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni. 
Le realtà che ci preoccupano sono sfide. Non cadiamo 
nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, in-
vece di suscitare una creatività missionaria. In tutte le 
situazioni «la Chiesa avverte la necessità di dire una 
parola di verità e di speranza. […] I grandi valori del 
matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono 
alla ricerca che attraversa l’esistenza umana ».Se con-
statiamo molte difficoltà, esse sono – come hanno 
affermato i Vescovi della Colombia – un invito a 
«liberare in noi le energie della speranza traducendole 
in sogni profetici, azioni trasformatrici e immaginazio-
ne della carità ». 

Sono già aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio 
Parrocchiale alla SS. ma Trinità di Vallepietra . 
Si svolgerà dal 9 all’ 11 giugno p.v. 
Invece il Pellegrinaggio alla SS.ma Trinità con il BUS si 
svolgerà sabato 17 giugno (€.13.00 per il viaggio e 22 
per il pranzo) 

Per informazioni ed iscrizioni: rivolgersi al Parroco 

SS. ma Trinità a piedi 


