Non sono superuomini, immuni da cedimenti,
da dubbi, senza ombra di paura,
con una fede priva di incrinature,
eppure tu, Gesù, li mandi in missione.
Chiedi loro di partire, di mettersi in cammino
per raggiungere ogni uomo e ogni donna
di qualsiasi regione della terra.
Affidi loro il tuo Vangelo perché lo portino dovunque:
non è una parola qualsiasi,
ha la capacità unica di cambiare la vita,
di trasformare i cuori, di guarire nel profondo
e di donare uno slancio nuovo.
Per questo è accompagnata da segni eloquenti
che ne confermano la forza:
le divisioni vengono superate
con i linguaggi molteplici dell’amore;
il male, anche il più velenoso,
il più pericoloso e devastante, risulta sconfitto, umiliato,
e tutti coloro che attendono compassione e consolazione
sono sanati e rimessi in piedi.
Non possono più contare sulla tua presenza fisica, terrena,
ma ricevono molto di più:
asceso al cielo, tu ora vivi nella gloria, al modo di Dio,
e quindi sei vicino ad ognuno di loro,
senza limiti di spazio e di tempo.
(Roberto Laurita)
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Ascensione del Signore

13 maggio 2018

Per riflettere
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo
risorto, salito al cielo e intronizzato Signore alla destra
del Padre. L’ascensione e l’invio degli apostoli sono
inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore ha seguito
un altro cammino), inviati da Gesù e beneficiari della
sua promessa fedele e potente, si trovano anche i successori degli apostoli e
la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi non
siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati. Appoggiandoci su Gesù
Cristo vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo
ordine di missione nella serenità e nella speranza. Gli apostoli sono i
messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel centro della sua vita. Il
Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se crediamo,
siamo salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle, siamo perduti.
Attraverso la fede, che è il sì dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita. Il
Signore conferma la predicazione degli apostoli con molti segni; e segni
accompagnano anche i credenti. Attraverso questi segni, diversi e coestesi
alla missione della Chiesa, Dio vuole garantire la sua azione in coloro che
egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad abbandonare ciò che è visibile e
quindi attraente per il mistero della salvezza.

Comunità in Cammino
Domenica 13 maggio Ascensione del Signore (solennità)
52ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00
➢ ore 10.30 Celebrazione Eucaristica e Prime Comunioni di
19 nostri/e bambini/e
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro
organizzato dall’Ass. Cardoner su “I Salmi, canti dell’uomo e di Dio – Lettura
e commento di Salmi scelti”. L’incontro è orientato da p. Franco Annicchiarico
S.I.
Lunedì 14 maggio San Mattia apostolo (festa)
Martedì 15 maggio feria pasquale
➢ ore 20.30 al Centro Veritas quarta lezione del corso di cultura “Lettura
commentata di passi scelti sulla preghiera in alcune tradizioni religiose”. Tema
dell’incontro: “Buddhismo tibetano”, a cura di Ani Malvina Savio, presidente
del Centro Buddhista Tibetano Sakya e del progetto India Onlus
Mercoledì 16 maggio S. Andrea Bobola S.I., sacerdote e martire (memoria)
➢ ore 17.00 in cappella, per la rete mondiale di preghiera del Papa,
l’Apostolato della Preghiera offre il S. Rosario dedicato alle intenzioni mensili
Giovedì 17 maggio feria pasquale
Venerdì 18 maggio feria pasquale
➢ ore 20.30 nella Cattedrale di S. Giusto, Veglia di Pentecoste presieduta dal
Vescovo Giampaolo
Sabato 19 maggio feria pasquale
➢ ore 15.30 in chiesa celebrazione della Prima
Confessione per i bambini e le bambine del primo anno di
catechesi in preparazione alla Prima Comunione
Domenica 20 maggio Pentecoste (solennità)
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00

SANTO ROSARIO QUOTIDIANO IN CHIESA
Ricordiamo, in particolare in questo mese di maggio, che ogni giorno da
lunedì a sabato, in chiesa, alle ore 18.30, viene pregato il Santo Rosario.
Tutta la comunità è invitata.

