
 

Preghiera per l'Ascensione 

 

Celebrare la tua ascensione, Signore, 

significa per me non guardare più in cielo 

ma volgere il mio sguardo alla terra. 

Ora inizia il tempo del mio impegno, 

lo spazio della mia responsabilità di cristiano, 

il banco di prova della mia fiducia in te. 

Tu, Signore, non mi lasci solo. 

Mi hai promesso di camminare con me 

e con chiunque cerchi di costruire 

un mondo più giusto, 

una chiesa più umana, 

una società più solidale. 

Mi chiedi solo una cosa: 

amare te 

nel volto delle persone che ho accanto. 

Dammi la forza della fede, 

togli dal mio cuore le paure, 

fa' che non mi fermino le difficoltà 

e non permettere mai che mi deprimano gli insuccessi. 

Ma sempre e dovunque, 

concedimi di essere canale trasparente della tua grazia, 

riflesso scintillante del tuo grande amore. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 Ascensione del Signore                           8 maggio 2016 

 
                                                                                      

  Vangelo  Lc 24,46-53 

 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-
no, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. 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 Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 
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Domenica 8 maggio Ascensione del Signore 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 12.00 Supplica alla B. V. Maria di Pompei 
 
 
 Mercoledì 11 maggio  

 ore 17.00 presso la Cappella, l’AdP offrirà per la “Via del Cuore al 
servizio del mondo” un tempo di preghiera e di meditazione dedicato alle 
intenzioni mensili del Papa.  
 
Venerdì 13 maggio Festa della Madonna di Fatima 
la Commissione Pastorale della Sanità assieme all’AdP regionale si 
recheranno in pellegrinaggio al santuario di Monte Grisa  
 ore 15.20 santo Rosario meditato 
 ore 16.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. 

Mons. Giampaolo Crepaldi 
 
 
Sabato 14 maggio S. Mattia Ap.  
 
Domenica 15 maggio Pentecoste 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 12.00 supplica B. V. Maria di Pompei 
 
 

 
È iniziato da una settimana il mese di 
maggio dedicato in modo particolare  a 
Maria. Affidiamoci con fiducia alla Madre di 
Gesù e Madre nostra con il Santo Rosario 
che è pregato tutte le sere alle ore 18.30. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
 
Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo con il pellegrinaggio 
alla Cattedrale di S. Giusto e il passaggio alla Porta Santa. Il ritrovo sarà alle 
ore 15.30 presso la chiesetta di S. Michele al Carnale (accanto alla 
Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica attraverso la Porta Santa. Vivremo 
alcuni momenti significativi all’interno di San Giusto e celebreremo la S. 
Messa prefestiva. Concluderemo con un incontro conviviale presso le Suore 
dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati Cappuccini. Chiediamo già da ora di 
dare le proprie adesioni per quella giornata in sacrestia o presso l’ufficio 
parrocchiale. Eventuali necessità per persone in difficoltà motoria siano 
segnalate al momento dell’adesione. 

 
 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Sabato 28 e domenica 29 maggio prossimi, si terranno le elezioni per il 
nuovo consiglio pastorale parrocchiale. Ma per avere un nuovo consiglio, è 
necessario avere anche dei candidati. Invitiamo, quindi, chiunque senta di 
poter dare una mano alla comunità parrocchiale in tal senso, di candidarsi al 
più presto; ultime possibilità!!! 
 
 
 

CAMPI-SCUOLA LORENZAGO 2016 
 

A causa della scarsa adesione, alla secondo turno al campo-scuola di 
Lorenzago, la settimana per gli adolescenti non si farà. 
Rimangono aperte le iscrizioni alla prima settimana dal 25 giugno al 2 luglio. 
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