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  Ascensione del Signore                      2 giugno 2019  
 

  Per riflettere (Lc 24, 46-53) – di p. Florio Quercia sj 
(“Così sta scritto...Di questo siete testimoni...Tornarono con grande gioia...”) 
 

Quando mai ci è successo di essere pieni di gioia dopo che una persona amata se ne 
è andata per sempre? Eppure, i discepoli se ne tornarono con grande gioia, dopo che 
il Signore Gesù staccandosi da loro fu portato in Cielo: e stavano sempre nel  tempio 
lodando Dio. 
 

Quale è l’eredità di gioia trasmessa loro dal Signore e che San Luca racconta, per 
trasmetterla anche a noi? L’evangelista lo dice: è la vita stessa di Gesù, trasmessa 
in almeno cinque aspetti. 

1. LA SUA BENEDIZIONE: San Luca non dice: “dopo averli benedetti” ma: “mentre li 
benediceva”: li benediceva continuamente mentre saliva: Gesù in Cielo non smette 
mai di benedire i suoi.  

2. IL SUO DONO DIVINO: Gesù manderà sui discepoli quel che il Padre ha 
promesso: si preparino a ricevere il dono che Gesù già vive. 

3. LA SUA VITTORIA DELLA CROCE: Gesù conferma che, così come sta scritto, la sua 
Pasqua è la sorgente in ciascuno discepolo e in tutto il mondo di una vita e di 
un’era nuova. 

4. LA SUA MISSIONE: la responsabilità e l’onore di prendere parte attiva con Gesù alla 
costruzione della vita nuova e dell’era salvifica, originata dal suo evento pasquale 
fatto condividere da tutti noi.  

5. LA FEDE IN LUI: Dono del Padre, certezza decisiva, vittoria che attraversa Cielo e 
terra, la fede è la capacità di comprendere e vivere Lui e la sua vita: GESÙ È IL 

SIGNORE, Gesù è Dio, è “Colui che è”. Riconoscerlo per ciò che è, unico Dio 
insieme col Padre, adorarlo come adoriamo Dio Padre, è condividere ciò che Lui è 
veramente: e questa è la vita vera, la gioia che i discepoli godono e vivono. 
 

San Luca si augura che noi, come Santo Stefano, come San Paolo, vediamo e 
adoriamo Lui, Gesù, sorgente della Vita e della Gioia. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 2 giugno Ascensione del Signore (solennità) 
53ª Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 3 giugno SS. Carlo Lwanga e compagni (memoria) 
 

Martedì 4 giugno feria pasquale 
 

Mercoledì 5 giugno S Bonifacio (memoria) 
 ore 17.00 recita del S. Rosario completo-Ora di Guardia 
 

Giovedì 6 giugno feria pasquale 
 

Venerdì 7 giugno feria pasquale – Primo Venerdì del Mese 
 ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 Santa Messa 
 ore 20.30 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo Veglia Diocesana di 
Pentecoste presieduta dal Vescovo 
 

Sabato 8 giugno S. Giacomo Berthieu S.I. sacerdote e martire (memoria) 
 

Domenica 9 giugno Pentecoste (solennità) 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

DIRETTA DI RADIO MARIA con la  

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
 

Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 16.40 Radio Maria si collegherà in 

diretta con la nostra parrocchia per un’ora di spiritualità: dalla chiesa 

saranno trasmessi il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Tutta 

la comunità è invitata a venire in chiesa e partecipare a questo 

momento di preghiera.  Per chi non potesse venire, potrà seguire la 

diretta sulle frequenze radio FM 102.00 
 

ISCRIZIONI CATECHISMO 

Anno pastorale 2019-2020 
 

Si informano le famiglie che è possibile, già da ora, iscrivere i 

propri figli al primo anno di catechismo per la Prima 

Comunione e per la Cresima per l’anno 2019/2020. Ci si può 

rivolgere alla Segreteria Parrocchiale in via del Ronco 12: 

martedì-mercoledì-venerdì e sabato ore 10.00-12.00 

telefono: 040.4600211-222 

mail: segreteria@sacrocuore-ts.it. 

 

 

CENTRO CULTURALE VERITAS 

APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2019 

 Sabato 8 giugno alle ore 17.00, si terrà la conferenza dal titolo “Il 

perché di un’industria della difesa nazionale ed europea”. Ne 

tratterà Paolo Messa, direttore Relazioni Istituzionali Italia di 

Leonardo SpA, ex direttore del Centro Studi Americani, 

fondatore di “Formiche”. Interverranno: p. Luciano Larivera sj, 

direttore Centro Culturale Veritas, e Riccardo Pilat, fondatore di 

“Idee per il XXI secolo”. 

 Martedì 11 giugno alle ore 20.30 verrà presentato il volume La 

transizione ecologica (ed. Emi) con l’Autore il gesuita p. Gaël 

Giraud sj capo economista dell’Agenzia francese per lo 

sviluppo. 

 Venerdì 14 giugno alle ore 18.30, si terrà la conferenza titolo 

“Sindacato 4.0: come evolve la rappresentanza dei lavoratori 

con la IV Rivoluzione industriale”. Se ne parlerà con Michele 

Faioli, giuslavorista presso l’Università Roma Tor Vergata, 

membro dell’Osservatorio CNEL sul Blockchain. 
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