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Cari fratelli e sorelle, 

 

In questa settima domenica del tempo Pasquale 

il nostro sguardo è fisso su Cristo Risorto che 

ascende al cielo. Ma sono decisamente sobrie 

le narrazioni che i vangeli sinottici fanno di 

questo evento. Quella di Luca è più ricca, 

soprattutto negli Atti degli Apostoli, proprio 

all’inizio: «Riceverete la forza dello Spirito 

Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 

la Samaria e fino ai confini della terra». Gesù 

si congeda così dagli Apostoli: «… mentre lo 

guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi». 

L’uso del verbo elevare è di origine 

veterotestamentaria ed è riferito 

all’insediamento nella regalità. L’Ascensione 

di Cristo, dunque, vuole testimoniarci 

l’insediamento del Figlio dell’uomo, crocifisso 

e risorto, nella regalità di Dio sul mondo 

intero. 

 Ma subito dopo Luca aggiunge: «È stato 

assunto in cielo». Allora non è un viaggio 

quello che Gesù compie verso l’alto, ma è 

un’azione della potenza di Dio che lo introduce 

in un altro spazio, quello della prossimità 

divina; lo introduce «in cielo», parola che 

indica non un luogo sopra le stelle, ma 

qualcosa di molto più ardito e sublime: vuole 

significare che Cristo stesso, il Figlio del 

Padre, dunque Persona divina, accoglie 

pienamente e per sempre l’umanità, perché 

Egli è Colui nel quale Dio e l’uomo sono 

inseparabilmente uniti. 

«L’essere dell’uomo in Dio, questo è il 

cielo!», affermava Benedetto XVI. E noi ci 

avviciniamo, anzi entriamo nel cielo, nella 

misura in cui ci avviciniamo a Gesù ed 

entriamo in comunione con Lui.  Perciò il 

mistero dell’Ascensione ci invita a una 

comunione profonda, autentica con Cristo, 

morto e risorto, per sempre presente nella vita 

di ogni uomo, anche se in maniera del tutto 

invisibile. Se la presenza umana di Gesù, 

infatti, era stata visibile agli occhi di tutti, la 

sua presenza divina certamente lo rende 

invisibile agli occhi del corpo, ma vivo e 

operante agli occhi della fede.  

Fino a quando il Cristo era presente in 

Palestina, in un preciso tempo storico, la sua 

azione salvifica non poté raggiungere la 

massima espansione.  Ma appena ascende al 

Padre, la sua azione diventa davvero 

universale e può affermare: «Io sono con voi 

tutti i giorni fino alla fine del mondo». 

Ma non solo! Gesù salendo al cielo porta 

accanto a Dio tutto il nostro corpo, la nostra 

carne mortale soggetta alla malattia e alla 

morte; tutto di noi siede con Lui alla destra del 

Padre, anticipando quello che un giorno 

avverrà superando tutti i livelli delle gerarchie 

angeliche e celesti, risplendendo di una gloria 

che supera anche quella degli angeli.  

Desta perlomeno sorpresa l’apprendere che gli 

apostoli ripartissero dal monte degli ulivi verso 

Gerusalemme «pieni di una grande gioia» 

dopo la partenza del loro Maestro. Ma la 

causa di questa gioia era determinata dal fatto 

che quanto era accaduto in realtà non era un 

distacco, un’assenza permanente del Signore; 

nel loro cuore spuntava la certezza che veniva 

inaugurata la nuova, definitiva e 

insopprimibile forma della sua presenza in 

quanto partecipazione alla potenza regale di 

Dio. 

Anche il nostro cuore è invaso da una grande 

gioia perché: «…alzate le mani, li benedisse». 

L’ultima immagine di Gesù sono le sue braccia 

aperte in segno di benedizione. Le mani di 

Cristo sono diventate come un tetto che ci 

ripara, ci protegge e insieme apre la porta del 

mondo verso il cielo. 
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* Continua per tutto il mese di Maggio, 
quotidianamente, dalle ore 17.15, la 
preghiera del ROSARIO. Dal 26 maggio, 
per nove giorni e sempre all’interno della 
preghiera del Rosario, ci prepariamo alla 
effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. 

* Domenica 28 maggio, nella Messa delle 
ore 11,00 ricevono la prima Comunione: 
Amandolagine Alessandro, Asunis Sofia, 
Barbati Lorenzo Maria, Barbati Paolo, 
Battistoni Giacomo, Bravi Teresa, Bulzoni 
Alessandro, Campanile Diego, De Ieso 
Giorgia, Del Mazza Elisa, Di Nanno 
Davide, Foschi Andrea, Lauretti Valerio, 
Livi Alessandro, Livi Massimiliano, Loi 
Francesco, Loi Simone, Lorido Mattia, 
Mondelli Bianca, Roscini Fabio, Russo 
Chiara, Santicchia Massimo, Santicchia 
Olimpia, Tocchi Mattia, Tocchi Sofia, 
Tritarelli Alessio, Turchi Damiano, Turchi 
Diana, Zampieri Pietro. 

 Mercoledì 31 Maggio si tiene la 
tradizionale “festa dell’incontro” 
organizzata dalla CARITAS 
PARROCCHIALE. Dopo la Celebrazione 
Eucaristica alle ore 18.00, avrà luogo un 
momento conviviale nel sagrato della 
Chiesa, con il contributo di: 

1. Pasticceria Lazzeri (Via Vedana); 

2. Pizzeria Zi Mauro (Via Vedana); 

3. Supermercato Vivo (Via Barbana); 

4. Frutteria (P.zza Caduti della 
Montagnola); 

5. Pizzeria Che Pizza C’è (Via Fonte 
Buono); 

6. Pizzeria Alice (Via M. Musco); 

7. Bar Il Siciliano (P.zza Caduti della 
Montagnola). 

*Si tengono i consueti impegni 
infrasettimanali per la Catechesi e per i 
vari gruppi Parrocchiali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 12 giugno il Centro estivo 
 
Nel mese di giugno, dopo la conclusione 
dell’anno scolastico, dal 12 giugno fino al 23 
giugno, si apre il Centro estivo per ragazzi e 
ragazze. Chi è interessato può iscriversi 
entro il 4 giugno presso le aule del 
catechismo, rivolgendosi alla signora 
Filomena Turri nei giorni seguenti: il lunedì 
dalle 18.30 alle 20.00; il martedì dalle 17.00 
alle 20.00.  Ci si può iscrivere anche il 
mercoledì dalle 17.30 alle 19.00, compilando 
il modulo apposito che sarà disponibile 
sempre presso le aule del catechismo. Il 
Centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 16.30. Per il pranzo ciascuno 
provvede al proprio, portandoselo da casa. Per 
tutti ci sarà una merenda nella mattinata e una 
nel pomeriggio. Offerta libera. Rivolgiamo un 
appello ai giovani (ragazzi e ragazze dai 16 
anni in su) e anche alle persone adulte, uomini 
e donne, che possono mettere a disposizione un 
po’ del loro tempo per assistere e coinvolgere i 
ragazzi e le ragazze che parteciperanno al 
Centro estivo presso l’Oratorio di Gesù Buon 
Pastore. 
 

Nell’imminenza della Pentecoste ci 
accompagnano e ci sono di conforto le  parole 
del Signore, con le quali si chiude il Vangelo 

secondo san Matteo: “Ed ecco io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Così ci affidiamo e vi affidiamo al Signore che 
ascende al cielo e siede alla destra del Padre. 

Per intercessione di Maria, Regina degli 
Apostoli, che veneriamo  

come Madre del Buon Pastore, chiediamo  
che ci sostenga nelle prove, nelle sofferenze  

e nelle difficoltà quotidiane. 
Preghiamo gli uni per gli altri! 

Buona Settimana! 
 

I sacerdoti della Parrocchia 

 


