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ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI 
SOCIALI 

Dal Vangelo di 
Marco 

 
 

In quel tempo, 

[Gesù apparve agli Undici] e 

disse loro: «Andate in tutto il 

mondo e proclamate il Van-

gelo a ogni creatura. Chi cre-

derà e sarà battezzato sarà 

salvato, ma chi non crederà 

sarà condannato. Questi sa-

ranno i segni che accompa-

gneranno quelli che credono: 

nel mio nome scacceranno 

demòni, parleranno lingue 

nuove, prenderanno in mano 

serpenti e, se berranno qual-

che veleno, non recherà loro 

danno; imporranno le mani ai 

malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver 

parlato con loro, fu elevato in 

cielo e sedette alla destra di 

Dio. 

Allora essi partirono e predi-

carono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con 

loro e confermava la Parola 

con i segni che la accompa-

gnavano.  

La Santa Comunione o Eucaristia è uno dei sette 
sacramenti della religione cattolica. Il rito ha origine 
diretta dall’ultima cena di Gesù, quando quest’ultimo 
offrì ai suoi discepoli il pane e il vino, come segno del 
proprio corpo dato e del proprio sangue sparso, offerti 
per la salvezza degli uomini. Un’offerta che viene ripre-
sentata ogni giorno, in ogni Santa Messa celebrata nel 
mondo, secondo il comando di Gesù: “Fate questo in 
memoria di me”.Fino al primo decennio del ventesimo 
secolo, la Santa Comunione veniva amministrata per la 
prima volta tra i dodici e i quattordici anni, mentre dal 
1910 l’età del rito è stata abbassata a sette/otto.La 
prima Comunione rappresenta un passo importan-
tissimo nella vita di ogni persona credente. Per i 
bambini si tratta del primo, vero incontro con Gesù, il 
momento in cui ricevono il suo corpo e il suo sangue. 
Dopo la consacrazione, attraverso la 
“transustanziazione”, ovvero la trasformazione del pa-
ne nella sostanza del corpo, l’ostia diviene il vero corpo 
di Cristo e il vino il suo sangue. Per riceverla i fedeli 
devono essere nello“stato di grazia”, cioè senza co-
scienza di aver commesso un peccato mortale.Papa 
Francesco ha recentemente sottolineato la straordina-
ria importanza di questo passaggio. “La Comunione è 
la sorgente della vita stessa della Chiesa. E da essa 
che scaturisce ogni 
autentico cammino 
di fede, di comunio-
ne e di testimonian-
za”. Per i bambini si 
tratta di una tappa 
fondamentale nel lo-
ro cammino di 
“iniziazione cristia-
na”, cioè il cammino 
formativo per diven-
tare cristiani. Li ac-
compagniamo con la 
preghiera e la testi-
monianza di tutta la 
comunità! 
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PUNTO DI ASCOLTO CARI-
TAS PARROCCHIALE 
Il Punto di ascolto Caritas per 
tutte le persone che vogliano 
chiedere un aiuto di qualsiasi 
tipo, non solo materiale o eco-
nomico o segnalare una situa-
zione è aperto presso 
l’Oratorio parrocchiale il 
MERCOLEDI’ DALLE 17.00 
ALLE 18.30 e il VENERDI’ 
DALLE 9.30 ALLE 11.00. Si 
può anche chiamare il numero 
telefonico 350/1761975. 
Grazie a tutti della collabora-
zione!  

LE SS. MESSE DELLA 

SETTIMANA - maggio 
 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI 
Sabato 15 maggio 
Ore 16.00  S. Messa della Prima 
Comunione (I gruppo) 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Anna Magi (I ann.) – 
Livio Pagnoni (sett.) 
 
Domenica 16maggio 
Ore 8.30  Edo Andreatini – 
Marco Marangoni 
Ore 10.00  S. Messa della Prima 
Comunione (II gruppo) 
Ore 11.15  S. Messa della Prima 
Comunione (III gruppo) - Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Otello Mancini–
TerthorjaSokol 
 
Lunedì 17 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Aldo Di Gregorio 
 
Martedì 18 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Mercoledì 19 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maria Luccarini, Adolfo 
e Teresa 
 
Giovedì20 maggio – S. 
Bernardino da Siena 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giovanni, Angelo e 
Grazia 

 
Venerdì21 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Romana Cangini 
(ann.) 
 
DOMENICA DI PENTECOSTE 
Sabato 22 maggio 
Ore 16.00  S. Messa della 
Cresima (I gruppo) 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  S. Messa della 
Cresima (II gruppo) 
 
Domenica 23maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  S. Messa della 
Cresima (III gruppo) 
Ore 11.30 S. Messa della Prima 
Comunione (IV gruppo) - Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Enrico e Attilio Angeli 

STAMPA CATTOLICA 
Oltre IL NUOVO AMICO 
(gratuito!), da questa settima-
na troveremo in chiesa le rivi-
ste cattoliche. FAMIGLIA CRI-
STIANA (euro 2), MARIA (euro 
1), IL GIORNALINO per i ragaz-
zi (euro 2,30), CREDERE (euro 
1,70). Ogni mese arriva anche 
la rivista IL TIMONE (euro 
4,90). Sosteniamo la stampa 
cattolica che ci aiuta a formarci 
e leggere i segni dei nostri tem-
pi alla luce della fede! 
 
 

       UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

CORSI BIBLICI 
Mercoledì 19 maggioprosegue il CORSO BIBLICO ADULTI 
sul Vangelo di Marco.  
 
Giovedì 20 maggio ci sarà il CORSO BIBLICO per gli UOMI-
NI. 
 
Venerdì 21 maggio invece il CORSO BIBLICO per i GIOVA-
NI. 
 
Tutti gli incontri saranno in PRESENZA in sala Eden o Abramo, 
alle 20.30. Ascoltare insieme il Vangelo, confrontare la nostra 
vita con la Parola di Gesù è uno dei modi migliori per crescere 
nella fede: quindi tutti siete invitati! 


