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SOLENNITA’ 
DELL’ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
 
In quel tempo, Gesù 

disse ai suoi discepoli: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Geru-
salemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando 
su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti 
di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Be-
tània e, alzate le mani, li bene-
disse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato 
su, in cielo. Ed essi si prostra-
rono davanti a lui; poi tornaro-
no a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel 
tempio lodando Dio.  

(di p. Ermes Ronchi) 
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto 
agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del 
cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando il 
profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, 
salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. 
L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di 
gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o in qualche an-
golo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, 
“disceso” nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa vita. A que-
sta navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il 
cuore, non il corpo. Il Maestro lascia la terra con un bilancio 
deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che 
lo osannavano, 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 molto amato, questo sì, e sono ve-
nuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al Pa-
dre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nes-
suno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la 
sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il so-
gno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi 
della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi li condusse 
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momen-
to dell'addio, Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e 
li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, defini-
tivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una be-
nedizione senza parole, che da Betania veglia sul mondo, so-
spesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucci-
so e lui lo benedice. Mentre li benediceva si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non 
frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per indicare una bene-
dizione mai terminata, in-finita; lunga benedizione che galleg-
gia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli oc-
chi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerez-
za e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti 
che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a 
goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma 
produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: non 
oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazione celeste, 
ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i discepoli, 
ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo 
verso più luminosa vita.   
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SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 
GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI 
Sabato 28 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 29 maggio  
Ore 8.30  Davide Morbidelli (sett.) 
Ore 10.00  I Comunione di 
Nocerino Serena 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Enrico e Attilio Angeli 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Federica 
 
Lunedì 30 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Guerrino – Celeste 
(ann.) 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 31 maggio– 
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 1 giugno – S. Giustino, 
martire 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 2 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Gino, Anna e Palma 
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 3 giugno – SS. Carlo 
Lwanga e compagni, martiri 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
SOLENNITA’ DELLA PENTECOSTE 
Sabato 4 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Gino Renzi – Annita e 
Lucrezia 
 
Domenica 5 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Anna Baffioni  
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
BATTESIMI di Celeste Coccia – 
Gianluca Paternuosto – Nicholas 
Scognamiglio – Edoardo Villabianca – 
Ginevra Larocca – Nataly Ballerini – 
Lea Rossi – Andrea e Nicole Sabattini 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

GRUPPI BIBLICI 
I gruppi biblici s’incontrano insieme per 
l’ultima volta, prima della pausa esti-
va,lunedì 30 maggio alle ore 19.30 sul 
Vangelo di Marco. Seguirà la cena comunita-
ria. 
 
ROSARIO SOLENNE  
Martedì 31 maggio alle ore 21.00 preghe-
remo insieme il Rosario, come chiusura del 
mese dedicato a Maria.  
 
CAMBIO ORARI SANTE MESSE 
Da mercoledì 1 giugno cambierà l’orario 
della S. Messa serale dalle 18.00 passerà 
alle 19.00tutti i giorni fino al 31 agosto. Il 
S. Rosario vien quindi spostato alle 18.30.Da 
domenica 12 giugno la S. Messa delle 
ore 11.15 è sospesa fino a tutto il mese di 
agosto! 
 
GRAZIE 
Grazie alle cuoche del nostro oratorio e alla 
Pro Loco per aver preparato il rinfresco in 
memoria di don Orlando. 
 
ORARIO PUNTO ASCOLTO CARITAS 
Dal mese di giugno il punto di ascolto della 
Caritas parrocchiale sarà aperto il Venerdì 
dalle ore 17.00 alle 18.30.  

 
CAMPI ESTIVI 
I campeggi estivi per i ragazzi si svolgeran-
no: 
2-8 luglio per i ragazzi della I e II media a 
Balze di Verghereto: ci sono ancora alcuni 
posti disponibili! 
8-15 luglio per i giovanissimi dalla III media 
alla II superiore sempre a Balze; 
8-14 agosto per i giovani dalla IV superiore 
in su a Lenzumo (TN). 
Informazioni in parrocchia.  
 
 
TORNIAMO IN TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponiamo un pelle-
grinaggio in Terrasanta sul tema “I monti 
biblici”.Programma e altre informazioni pres-
so don Marco o sul sito: 
www.pellegriviaggi.com. Adesioni entro il 
15 giugno. 
 
L’ETERNO RIPOSO 
Anna Maria Dominici 
Rosalba Ciamaglia 
Davide Morbidelli 
Fernando Filippini 
Ricci Guglielmo 
 

UNA PREGHIERA PER OGGI  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali con l’acqua benedetta e dire 
questa preghiera: 
 

“Signore Gesù, la tua Ascensione al cielo 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, 
così 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. Amen. 

GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI  
“ASCOLTARE CON L’ORECCHIO DEL CUORE” 
Dal messaggio di Papa Francesco:  
“L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio di 
rivelarsi come Colui che, parlando, crea l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo 
riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la 
Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo. 
L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle e “chiudere le 
orecchie” per non dover ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventa-
re aggressività verso l’altro … . Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela 
comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è richiesto di sintonizzarsi, 
di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo a un’alleanza 
d’amore, affinché egli possa diventare pienamente ciò che è: immagine e somi-
glianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di accogliere, di dare spazio all’altro. 
L’ascolto, in fondo, è una dimensione dell’amore. 
Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verificare la qualità del loro ascol-
to...lasciando intendere che non basta ascoltare, bisogna farlo bene. Solo chi ac-
coglie la Parola con il cuore “bello e buono” e la custodisce fedelmente porta frutti 
di vita e di salvezza (cfr Lc 8,15).  
… Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non 
riesce ad ascoltare l’altro. C’è infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. 
L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, ma tutta la persona. La vera 
sede dell’ascolto è il cuore.  
Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è 
l’ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle inscritte nell’intimo di ogni 
persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci rende unici nel creato: il 
desiderio di essere in relazione con gli altri e con l’Altro. Non siamo fatti per vivere 
come atomi, ma insieme”. 


