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Ascensione di N. S. 

“Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo a ogni creatura” Gv 16,15-20 

PREGHIERA 

La tua ascensione al cielo, 

Signore, mi colma di gioia 

perché è finito per me il 
tempo di stare a guardare 

ciò che fai e comincia il 

tempo del mio impegno. 

Ciò che mi hai affidato 
rompe il guscio del mio 

individualismo e del mio 

stare a guardare facendomi 

sentire responsabile in 

prima persona della  

salvezza del mondo. 

A me, Signore, hai 

affidato il tuo Vangelo 
perché lo annunciassi su 

tutte le strade del mondo. 

Dammi la forza della fede, 
come ebbero i tuoi primi 

apostoli, cosi che non mi 

vinca il timore, non mi 

fermino le difficoltà,  

non mi avvilisca 

l’incomprensione, ma 

sempre e dovunque io sia 

tua lieta notizia, rivelatore 

del tuo amore come lo 

sono i martiri e i santi 

nella storia di tutti i popoli 

del mondo. 

(Averardo Dini) 

Con l’Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e 

accende il suo roveto all’angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non 

nel grembo dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, “più intimo a 
me di me stesso” (Sant’ Agostino): “agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che l’accompagnavano”. 

“L’Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore 

che ti conduce dalla chiusura in te all’amore che abbraccia 

l’universo” (Benedetto XVI). 

A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini 

impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il 

mondo: E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in 

grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, 

nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e 

molti dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in 

queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa 

che anch’io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è 

davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e 

predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. 
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: “Il Signore agiva in 

sinergia con loro”, la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola 

forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù 

secondo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita. 

Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che 

non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola 

fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui 
l’Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. 

Esistere è coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri. 

Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue 

mani sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l’arte 

della prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di 

etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per 

qualcuno. 

Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; 
ritorna uomo quando è accolto così com’è, ancora malato; ritorna 

pienamente uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma 

l’abbraccio, il corpo a corpo. 

Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella 

carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che 

“Dio salva, e lo fa attraverso persone” (R. Guardini). 

(P. Ermes Ronchi) 



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 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Atteggiamento di benevolenza 
93. Segue la parola chresteuetai, che è unica in 
tutta la Bibbia, derivata da chrestos (persona 
buona, che mostra la sua bontà nelle azioni). 
Però, considerata la posizione in cui si trova, in 
stretto parallelismo con il verbo precedente, ne 
diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole 
mettere in chiaro che la “pazienza” nominata al 
primo posto non è un atteggiamento totalmente 
passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da 
una reazione dinamica e creativa nei confronti 
degli altri. Indica che l’amore fa del bene agli altri 
e li promuove. Perciò si traduce come “benevola”. 

 SS.MA TRINITA’ A PIEDI: 25-27 MAGGIO 
(30 €); Iscrizioni in Parrocchia entro il 20 
maggio p.v. Per info: Fabiano: 3928156058 

 SS.MA TRINITA’ CON IL BUS: SABATO 16 
GIUGNO (Quota Viaggio: €. 13.00 , Pranzo 
€ 22..00). Iscrizioni in Parrocchia entro il 10 
giugno 2018. 

 POLONIA 10-18 LUGLIO con l’Agenzia 
Opera Romana Pellegrinaggi (Varsavia, 
Danzica, Swieta Lipka, Malbork, Torun, 
Czestocowa, Auschwitz, Wadowice, 
Cracovia, Wieliczka): Quote :1450 €, tutto 
compreso. Iscrizioni entro il 20 maggio 
2018. Dare in acconto € 460.00. 

 LOURDES 27-30 AGOSTO con l’Agenzia 
O p e r a  R o m a n a  P e l l e g r i n a g g i 
(Pellegrinaggio nazionale con il vicario del 
S. Padre Mons De Donatis): (650 €). 
Iscrizioni in parrocchia al più presto. Dare in 
acconto 180 €. 

Amoris laetitia 

Domenica 13 maggio 

Ore 9.45-15.00: Presso il centro di S. Maria 
dell’Acero Incontro delle Caritas Parrocchiali sul 
tema: “Acqua fonte di vita”. 

Lunedì 14 maggio 

Ore 18.15: Incontro dei Catechisti e dei collaboratori 
parrocchiali per discutere il documento del Vescovo 
sull’Iniziazione Cristiana. 

Martedì 15 maggio 

18.15-19.30: Incontro con i genitori della Comunione 
(III Gruppo). 

Mercoledì 16 maggio 

Ore 18.15-19.30: Incontro Genitori e Padrini cresime 
(II gruppo). 

Venerdì18 maggio 

Ore 15-17.30: Prove e confessioni cresimandi (II 
gruppo). 

Sabato 19 maggio 

Ore 9.30-12.00: Prove della Liturgia e Confessioni dei 
bambini della Comunione (III Gruppo). 

Domenica 20 maggio 

Ore 9.30: S. Messa di Confermazione, presieduta da 
S.E. Rev. Mons. Vincenzo Apicella (II Gruppo). 

Ore 11.30: S. Messa di prima Comunione (III 
Gruppo). 

“Ogni uomo è una parte di me,  

perché io sono parte e membro  

del genere umano. 

Ogni uomo fa parte  

del mio stesso corpo,  

perché noi tutti siamo  

membra dell’Universo. 

Quello che faccio  

viene fatto per gli altri,  

con loro e da loro:  

quello che essi fanno  

è fatto in me,  

da me e per me. 

Ma ad ognuno di noi  

rimane la responsabilità  

della parte che egli ha  

nella vita dell’intero corpo”. 

(Thomas Merton da  

“Nessun uomo è un’isola”) 

Pellegrinaggi 2018 


