13 Maggio 2018

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche 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 predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano.

Riflessioni








 L’Ascensione è il momento in cui Gesù Cristo ascende al Padre, il momento del
ritorno, della meta della sua esistenza e del suo viaggio. In questo senso Gesù ci lascia in
mano il destino e la responsabilità nostra e del mondo: Io non ci sono più, adesso ci
siete voi. Io ci sarò con il mio Spirito, come Forza, Energia, Presenza. Ma adesso tocca
a voi.
 E, infatti, il vangelo di Gesù si conclude e si apre il vangelo degli apostoli: “Allora essi
partirono e predicarono dappertutto”.
Gesù è asceso al cielo perché è disceso nella terra, e vi è disceso fino in fondo. Questo è il cammino di
ogni uomo.
Battesimo, tabel in ebraico, vuol dire “immergersi”. In questa parola vi è contenuta la parola tob
“compiuto”. Il tob è ciò che siamo in pienezza ma non è possibile raggiungerlo se non discendiamo
nelle acque del Giordano.
Il cammino dell’uomo è nient’altro che un “rivolgersi”, un andare, un convertirsi, verso ciò che può
essere. E questa è la grande e unica penitenza.
Il vero essere cristiani è discendere in tutta la mia umanità, nelle mie acque sporche del Giordano (era
il fiume dove la gente andava a purificarsi dai propri peccati) per iniziare, partendo, da qui (meta
imprescindibile) un cammino di ascesa. Questa è la vera umiltà e la vera penitenza (e conversione):
prendermi nella mia realtà e da questa realtà, qualunque essa sia costruirmi. Chiunque voglia fare il
divino senza fare l’umano fallirà.
Chi vuole ascendere al cielo senza discendere nella terra fallirà. Il vero battesimo è discendere nella
acque del Giordano. Il vero battesimo è discendere nelle profondità, nelle bassezze della propria vita e
iniziare un cammino di ascensione verso l’alto, verso ciò che possiamo essere, verso Dio.
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Preghiera
dell’Ascensione

Mese di Maggio, dedicato a
Maria Santissima
Domenica
13 Maggio

MESSA
SOLENNITÀ

COLORE
LITURG.

BIANCO

Alla destra del Padre
tu sali,
o Gesù, quale giudice
tu siedi;
non dalla terra, ma dal
ciel tu hai
ricevuto ogni tuo
potere.

2018
ANNO B
- Ore 08:00 - S. MESSA B. V. MARIA E S. IGNAZIO DA LACONI
Lit. delle Ore
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
Della Solennità
• GIORNATA PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
“Certo, preghiera significa chiedere. Ma ciò che la preghiera chiede
è la forza di accettare quanto accadrà. Altrimenti non è preghiera, ma esigenza.”
SAN MATTIA, APOSTOLO
Lunedì
FESTA
14 Maggio
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Suella FRANCESCO – triges.
2018
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato
“L'Eucaristia è il rimedio della mia debolezza, mi è data per "medicare"
il mio debole amore, per aiutarmi a entrare nell'amore infinito di Cristo ”
SAN SIMPLICIO, VESCOVO E MARTIRE
Martedì
MEMORIA
15 Maggio

ROSSO

ROSSO

2018
- Ore 18:30 - ACCOGLIENZA – PROCESSIONE – S.MESSA SOLENNE
“ Spirito Santo di Dio, prendi il timone della mia mente e allontanala da pensieri vani e dannosi. "Alito
dell'anima mia", spira venti sereni che pacifichino le acque profonde del mio cuore.”
DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Mercoledì
FERIA
BIANCO
16 Maggio
- Ore 10,00 - S.MESSA B-V. MARIA DI MONSERRAT
2018
- Ore 16,30 - S. MESSA - PROCESSIONE – SALUTO.
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo” - rinviato
“ Grazie o Signore, per i miei occhi, finestre aperte sul grande spazio; grazie per lo sguardo che
trasporta la mia anima come il raggio generoso porta la luce ed il calore del Tuo sole”
BEATA ANTONIA MESINA, VERGINE E MARTIRE
Giovedì
MEMORIA
ROSSO
17 Maggio
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Sanna ADRIANA - trigesimo
2018
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore”
DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Venerdì
FERIA
BIANCO
Oppure: San Giovanni I, papa e martire
18 Maggio
MEM. FAC
ROSSO
2018
- Ore 18:30 + S. Messa defunta Patricelli MARIA
“La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la via primaria della pace,
poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore”
DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Sabato
FERIA
BIANCO
19 Maggio
- Ore 11,00
2018
- Ore 18:30 - S. MESSA VESPERTINA DELLA
PROPRIA
ROSSO
VIGILIA DI PENTECOSTE
“Colui che si vendica dei suoi nemici facendo loro del bene si vendica in modo divino ”
Domenica
SOLENNITÀ
ROSSO
20 Maggio
2018
- Ore 08:00 - S. MESSA (S. VITTORIA)
ANNO B
- Ore 10:00 - S. MESSA SOLENNE
Lit. delle Ore
Della Solennità

TERMINA IL TEMPO DI PASQUA.
“Gesù ci accoglie alla sua Cena pur sapendo che siamo e saremo fragili,
forse potremo tradirlo, potremo fuggire, ma nonostante questo Gesù spezza il pane per
noi, perché anche noi sappiamo fare così con gli altri”
•
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Eterno, Altissimo
Signore,
che hai redento il
mondo;
tu, distrutto il regno
della morte,
hai fatto trionfar la
grazia.

Tu sali per accogliere
l’omaggio
del mondo triplice
creato,
celeste, terrestre ed
infernale,
che, sottomesso, a te il
ginocchio piega.
Tremano gli angeli
vedendo
la sorte capovolta dei
mortali:
pecca l’uomo, redime
l’Uomo;
regna Dio, l’Uomo Dio.
Nostra gioia sii tu che
in ciel n’attendi
per farti premio a noi;
tu che governi
con la destra la
macchina del mondo
tu che oltrepassi ogni
mondana gioia.
Quaggiù rimasti, noi ti
supplichiamo,
le nostre colpe
nell’oblio perdona,
in alto i cuori verso te
solleva
porgi l’aiuto di tua
superna grazia.
Sicché quando
improvviso tornerai
giudice sulle nubi
luminoso,
le meritate pene
allontanate,
le perdute corone a noi
ridar tu possa.
A te, Signor, sia gloria
risorto dalle strette
della morte,
e al Padre, e al Santo
Spirito,
ora e nei secoli
perenni. Amen

