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Ascensione del Signore                    28 maggio 2017 
 

 Vangelo  
 

Commento al vangelo di Matteo 28, 16-20 
 

Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È 

qui che egli aveva cominciato ad annunciare la 

conversione e il Vangelo del Regno (cf. Mt 

4,15.17.23). È qui, in questo luogo di frontiera, che 

egli aveva dato appuntamento ai suoi discepoli, che 

si erano dispersi quando egli, il pastore, era stato 

ferito (cf. Mt 28,8-10). È ritornato sui luoghi 

dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto è la luce decisiva che 

rischiara tutti coloro che camminano nelle tenebre e nell’ombra della morte. 

Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una montagna, 

come all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando parlò loro per 

annunciare la via della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). Dio ha anche 

convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la sua 

“ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa montagna in Galilea, che 

simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra, dichiarandosi, solennemente, 

come colui che ha ricevuto tutta l’autorità nei cieli e sulla terra (cf. Mt 

28,18). Da questa montagna egli invia i discepoli - e in loro, e con loro, noi 

tutti che li seguiamo lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai 

quattro punti cardinali del mondo nel regno; nessuno è escluso dalla parola 

e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina: la comunione del 

battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo (cf. Mt 28,19-20). Oggi 

noi, come gli undici discepoli sulla montagna, lo adoriamo e riaffermiamo 

la nostra obbedienza al suo comando missionario. Egli sembra assente ma è 

in realtà sempre presente tra di noi (cf. Mt 28,20). È per questo che si è 

fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere l’Emmanuele, il Dio 

con noi (cf. Mt 1,23), fino alla fine del mondo. 



Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 28 maggio Ascensione del Signore (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 29 maggio feria pasquale 
 

Martedì 30 maggio feria pasquale 
 

Mercoledì 31 maggio Visitazione della B.V. Maria (festa) 
CHIUSURA del MESE di MAGGIO 

 ore 18.30 in chiesa recita del Santo Rosario 
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa solenne 
 

Giovedì 1 giugno S. Giustino (memoria) 
 ore 19.00 in chiesa, Santa Messa di chiusura anno promossa da FUCI, 

Movimento Studenti e Pastorale giovanile e universitaria della Diocesi. 
Seguirà un momento conviviale a Villa Ara 

 

Venerdì 2 giugno feria pasquale – Primo Venerdì del Mese 
 ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 in chiesa Santa Messa (NON c’è la messa alle ore 18.00!) 
 

Sabato 3 giugno S. Carlo Wanga e compagni martiri (memoria) 
 ore 20.30 presso la chiesa della B.V. del Soccorso (p.zza Hortis) Veglia 
Diocesana di Pentecoste presieduta dal Vescovo (cfr. Locandina affissa) 
 

Domenica 4 giugno Pentecoste (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
  

CAMPO ESTIVO ADULTI/ FAMIGLIE 
Ricordiamo ancora le date del campo estivo per adulti e famiglie 
che si terrà nella casa di Lorenzago di Cadore*dall'8 al 15 luglio  

(per info rivolgersi a Gigi Predonzani) 
 

 

 

 
  


