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28	maggio	2017 – Ascensione di Nostro Signore

Completare	il	Vangelo	con	la	vita	
«Mentre	 lo	guardavano,	 fu	elevato	 in	alto	e	una	nube	
lo	sottrasse	ai	loro	occhi»	(At	1,9).	Le	parole	tratte	dagli	
Atti	 degli	 Apostoli,	 descrivono	 il	 mistero	
dell’Ascensione	di	Gesù	al	cielo	che	celebriamo	in	que-
sta	domenica,	compiutosi,	secondo	il	racconto	di	Luca,	
quaranta	giorni	dopo	la	Pasqua.	I	discepoli	contempla-
no	 una	 scena	 particolare,	 una	 sorta	 di	 congedo,	 che	
non	rappresenta	un	distacco,	ma	l’inizio	di	una	presen-
za	nuova.	L’evangelista	Matteo	(28,16-20)	non	menzio-
na	questo	evento	in	modo	diretto,	il	suo	Vangelo,	infat-
ti,	termina	con	un	finale	che	potremo	definire	“aperto”	
in	cui	gli	undici	discepoli	si	ritrovano	su	di	un	monte	che	
il	Maestro	aveva	 loro	 indicato,	 in	Galilea,	dove	 la	mis-
sione	 era	 incominciata.	 Come	 all’inizio	 Gesù	 di	 Naza-
reth	annuncia	 le	beatitudini	 su	di	un	monte,	così	 con-
ferma,	 anche	 da	 risorto,	 l’importanza	 di	 accogliere	 il	
messaggio	delle	beatitudini	per	poter	far	esperienza	di	
Lui,	per	 incontrarlo.	Quest’ultima	parte	della	narrazio-
ne	 evangelica	 acquista	 quindi	 un	 significato	 del	 tutto	
speciale,	 tanto	 da	 essere	 stata	 considerata	 come	 la	
chiave	 per	 comprendere	 l’intero	 vangelo	 di	 Matteo.	
Nel	posto	prefissato	sul	monte,	luogo	in	cui	cielo	e	ter-
ra	 sembrano	 toccarsi,	 avviene	 l’incontro;	 gli	 undici	 lo	
vedono,	 si	 prostrano,	 ma	 al	 tempo	 stesso	 dubitano.	
Due	reazioni	contrapposte	che	denotano	da	una	parte	
il	 riconoscimento	 del	Maestro,	 dall’altra	 la	 difficoltà	 a	
fidarsi	totalmente.	

Il	Risorto	si	rivela	a	loro	innanzitutto	come	colui	che	ha	
ricevuto	 ogni	 potere	 dal	 Padre,	 divenendo	 Signore	
dell’universo.	 Se	prima	 l’incontro	 con	Gesù	era	 condi-
zionato	dalle	leggi	del	tempo	e	dello	spazio,	dopo	la	Pa-
squa	e	l’Ascensione	ogni	vincolo	decade,	ma	la	presen-
za	del	Risorto,	il	suo	aiuto,	la	sua	vicinanza	non	vengo-
no	meno.	In	forza	di	ciò	gli	undici	sono	chiamati	a	ren-
dere	 discepoli	 tutti	 i	 popoli,	 tramite	 il	 battesimo	 e	
l’insegnamento.	Il	potere	di	Gesù	è	legato	al	suo	rima-
nere	con	i	suoi	fino	alla	fine	dei	tempi,	come	egli	stesso	
dichiara.	È	una	promessa,	una	rassicurazione	che	deve	
spingere	gli	undici	a	trasmettere	agli	altri	la	gioia	di	se-
guire	 l’unico	 Maestro,	 con	 il	 battesimo,	 segno	 sacra-
mentale	 dell’appartenenza	 a	 Cristo	 all’interno	 della	
comunità,	la	Chiesa	nascente.	

In	 secondo	 luogo	 compare	 l’indicazione	 a	 osservare	
tutto	 quello	 che	Gesù	ha	 insegnato,	 il	 cui	 nucleo	 fon-
damentale	è	racchiuso	nel	messaggio	delle	beatitudini.	
«Io	 sono	 con	 voi	 tutti	 i	 giorni»,	 promette	 Gesù,	 con-
fermando	 il	 suo	 essere	 «l’Emmanuele»	 atteso,	 il	 «Dio	

con	 noi».	 Il	 Risorto	 continua	 ad	 essere	 presente	 nella	
sua	Chiesa,	 in	coloro	che	si	 impegnano,	come	gli	apo-
stoli,	a	condividere	la	gioia	del	Vangelo.	

Oggi	noi	ci	sentiamo	al	posto	di	quegli	uomini,	capaci	di	
slanci	di	fede	straordinari,	ma	al	tempo	stesso	soggetti	
a	dubbi	e	a	momenti	di	crisi,	 così	umani	e	per	questo	
così	simili	ad	ognuno	di	noi.	Scrive	papa	Francesco	nella	
Evangelii	Gaudium	 «in	ogni	 caso,	 tutti	 siamo	 chiamati	
ad	offrire	agli	altri	la	testimonianza	esplicita	dell’amore	
salvifico	del	Signore,	 che	al	di	 là	delle	nostre	 imperfe-
zioni	ci	offre	la	sua	vicinanza,	la	sua	Parola,	la	sua	forza,	
e	 dà	 senso	 alla	 nostra	 vita.	 Il	 tuo	 cuore	 sa	 che	 la	 vita	
non	è	la	stessa	senza	di	Lui,	dunque	quello	che	hai	sco-
perto,	quello	che	ti	aiuta	a	vivere	e	che	ti	dà	speranza,	
quello	 è	 ciò	 che	 devi	 comunicare	 agli	 altri.	 La	 nostra	
imperfezione	non	dev’essere	una	scusa;	al	contrario,	la	
missione	è	uno	stimolo	costante	per	non	adagiarsi	nella	
mediocrità	e	per	continuare	a	crescere».	Il	finale	“aper-
to”	del	Vangelo	viene	 completato	allora	dalla	 risposta	
che	sapremo	esprimere	attraverso	 la	nostra	esistenza,	
segnata,	ma	non	condizionata	dall’esperienza	del	limite	
e	destinata	alla	beatitudine.	 	



LA VENERAZIONE PER I SANTI E I BEATI  

Dal Direttorio su pietà popolare e liturgia, della Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti (2002) 
208. Radicato nella Sacra Scrittura (cf. At 7, 54-60; 
Ap 6, 9-11; 7, 9-17) e attestato con certezza fin dalla 
prima metà del secolo II,[265] il culto dei Santi, anzi-
tutto dei martiri, è un fatto ecclesiale antichissimo. La 
Chiesa infatti, sia in Oriente sia in Occidente, ha sem-
pre venerato i Santi e quando, soprattutto nell’epoca in 
cui è nato il protestantesimo, sono state mosse obie-
zioni contro alcuni aspetti tradizionali di tale venera-
zione, essa l’ha strenuamente difesa, e ne ha illustrato i 
fondamenti teologici nonché la connessione con la dot-
trina della fede; ha disciplinato la prassi cultuale nelle 
espressioni sia liturgiche sia popolari e ha sottolineato 
il valore esemplare della testimonianza di questi insi-
gni discepoli e discepole del Signore in ordine a una 
genuina vita cristiana,  
209. La Costituzione Sacrosanctum Concilium, nel ca-
pitolo dedicato all’Anno liturgico, illustra efficace-
mente il fatto ecclesiale e il significato della venera-
zione dei Santi e Beati: «La Chiesa ha inserito nel cor-
so dell’anno anche la memoria dei Martiri e degli altri 
Santi che, giunti alla perfezione con l’aiuto della mul-
tiforme grazia di Dio, e già in possesso della salvezza 
eterna, in cielo cantano a Dio la lode perfetta e inter-
cedono per noi. Nel loro giorno natalizio infatti la 
Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato nei 
Santi che hanno sofferto con Cristo e con lui sono glo-
rificati; propone ai fedeli i loro esempi che attraggono 
tutti al Padre per mezzo di Cristo; e implora per i loro 
meriti i benefici di Dio».(SC 104) 
210. Una corretta intelligenza della dottrina della 
Chiesa sui Santi è possibile solo nell’ambito più vasto 
degli articoli di fede riguardanti:  
- la «Chiesa una, santa, cattolica e apostolica»,[DS 
150] santa cioè per la presenza in essa di «Gesù 
Cristo, il quale con il Padre e lo Spirito Santo è pro-
clamato “il solo santo”»;[Divinitus perfectionis magi-
ster, 349] per l’incessante azione dello Spirito di santi-
tà; perché dotata di mezzi di santificazione. La Chiesa 
dunque, pur comprendendo nel suo seno i peccatori, è 
«già sulla terra adornata di una vera santità, anche se 
imperfetta»;[Cf. LG 4] essa è il «popolo santo di 
Dio»,[Ibid. 48] i cui membri, secondo la testimonianza 
delle Scritture, sono chiamati “santi” (cf. At 9,13; 1 
Cor 6,1; 16,1).  
- La «comunione dei santi»,[DS 19] per cui la Chiesa 
del cielo, quella che attende la purificazione finale 
«nello stato chiamato Purgatorio»[CCC 1472] e quella 
pellegrina sulla terra comunicano «nella stessa carità 
di Dio e del prossimo»;[LG 49] infatti, tutti quelli che 
sono di Cristo, avendo il suo Spirito, formano una sola 
Chiesa e sono uniti in lui.  
- La dottrina dell’unica mediazione di Cristo (cf. 1 
Tm 2,5), che tuttavia non esclude altre mediazioni su-

bordinate, le quali si esercitano peraltro all’interno 
dell’onnicomprensiva mediazione di Cristo.[Ibid.]  
211. La dottrina della Chiesa e la sua Liturgia propon-
gono i Santi e i Beati, che contemplano già «chiara-
mente Dio uno e trino»,[DS 1305] quali:  
- testimoni storici della vocazione universale alla 
santità; essi, frutto eminente della redenzione di Cri-
sto, sono prova e documento che Dio, in tutti i tempi e 
presso tutti i popoli, nelle più svariate condizioni so-
cio-culturali e nei vari stati di vita, chiama i suoi figli a 
raggiungere la perfetta statura di Cristo (cf. Ef 4,13; 
Col 1,28);  
- discepoli insigni del Signore e quindi modelli di 
vita evangelica; nei processi di canonizzazione la 
Chiesa riconosce l’eroicità delle loro virtù e quindi li 
propone alla nostra imitazione;  
- cittadini della Gerusalemme celeste, che cantano 
senza fine la gloria e la misericordia di Dio; in essi in-
fatti si è già compiuto il passaggio pasquale da questo 
mondo al Padre;  
- intercessori ed amici dei fedeli ancora pellegrini 
sulla terra, perché i Santi, pur immersi nella beatitudi-
ne di Dio, conoscono gli affanni dei loro fratelli e so-
relle e accompagnano il loro cammino con la preghiera 
e il patrocinio;  
- patroni di Chiese locali, di cui spesso furono fonda-
tori (sant’Eusebio di Vercelli) o Pastori illustri 
(sant’Ambrogio di Milano); di nazioni: apostoli della 
loro conversione alla fede cristiana (san Tommaso e 
san Bartolomeo, per l’India) o espressione della loro 
identità nazionale (san Patrizio, per l’Irlanda); di cor-
porazioni e professioni (sant’Omobono, per i sarti); in 
circostanze particolari – nell’ora del parto (sant’Anna, 
san Raimondo Nonato), della morte (san Giuseppe) – e 
per ottenere specifiche grazie (santa Lucia per la con-
servazione della vista), eccetera.  
Tutto ciò la Chiesa confessa allorché, riconoscente a 
Dio Padre, proclama: «Nella vita dei Santi ci offri un 
esempio, nell’intercessione un aiuto, nella comunione 
di grazia un vincolo di amore fraterno».[Prefazio I dei 
Santi]  
212. Occorre infine ribadire che scopo ultimo della 
venerazione dei Santi è la gloria di Dio e la santifi-
cazione dell’uomo attraverso una vita pienamente 
conforme alla volontà divina e l’imitazione delle virtù 
di coloro che furono eminenti discepoli del Signore.  
Perciò nella catechesi e in altri momenti della trasmis-
sione della dottrina si dovrà insegnare ai fedeli che: il 
nostro rapporto con i Santi deve essere concepito alla 
luce della fede, non deve oscurare «il culto latreutico 
(cioè di adorazione), dato a Dio Padre mediante Cristo 
nello Spirito, ma, anzi lo intensifica»; «il culto autenti-
co dei Santi non consiste tanto nella molteplicità degli 
atti esteriori quanto piuttosto nell’intensità del nostro 
amore attivo», che si traduce in impegno di vita cri-
stiana.[LG 51] 
  



Per prepararci all’accoglienza del vescovo Gian 
Carlo, meditiamo sul ministero episcopale, leg-
gendo una omelia pronunciata dal Santo Padre 
Francesco in occasione della ordinazione di due 
vescovi. È nella sostanza la “Omelia rituale” pre-
vista nell’edizione italiana del Pontificale Romano 
per l’Ordinazione dei vescovi e che il Papa ha in-
tegrato con alcune aggiunte personali. 

Fratelli e figli carissimi, 
riflettiamo attentamente a quale alta responsabili-
tà ecclesiale vengono chiamati questi nostri fra-
telli. Il Signore nostro Gesù Cristo inviato dal Pa-
dre a redimere gli uomini mandò a sua volta nel 
mondo i dodici apostoli, perché pieni della poten-
za dello Spirito Santo annunziassero il Vangelo a 
tutti i popoli e riunendoli sotto un unico pastore, li 
santificassero e li guidassero alla salvezza. 

Al fine di perpetuare di generazione in generazio-
ne questo ministero apostolico, i Dodici si aggre-
garono dei collaboratori trasmettendo loro con 
l’imposizione delle mani il dono dello Spirito rice-
vuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sa-
cramento dell’Ordine. Così, attraverso 
l’ininterrotta successione dei vescovi nella tradi-
zione vivente della Chiesa si è conservato questo 
ministero primario e l’opera del Salvatore conti-
nua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel vescovo 
circondato dai suoi presbiteri è presente in mezzo 
a voi lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, som-
mo sacerdote in eterno. 

E’ Cristo, infatti, che nel ministero del vescovo 
continua a predicare il Vangelo di salvezza e a 
santificare i credenti, mediante i sacramenti della 
fede. E’ Cristo che nella paternità del vescovo ac-
cresce di nuove membra il suo corpo, che è la 
Chiesa. E’ Cristo che nella sapienza e prudenza 
del vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinag-
gio terreno fino alla felicità eterna. 

Accogliete, dunque, con gioia e gratitudine questi 
nostri fratelli, che noi vescovi con l’imposizione 
delle mani oggi associamo al collegio episcopale. 
Rendete loro l’onore che si deve ai ministri di Cri-
sto e ai dispensatori dei misteri di Dio, ai quali è 
affidata la testimonianza del Vangelo e il ministe-
ro dello Spirito per la santificazione. Ricordatevi 
delle parole di Gesù agli Apostoli: “Chi ascolta voi, 
ascolta me; chi disprezza voi, disprezza Me e chi 
disprezza Me, disprezza Colui che mi ha manda-
to”. 

Quanto a voi, eletti dal Signore, riflettete che sie-
te stati scelti fra gli uomini e per gli uomini, siete 
stati costituiti nelle cose che riguardano Dio. “Epi-

scopato” infatti è il nome di un servizio, non di un 
onore. Al vescovo compete più il servire che il 
dominare, secondo il comandamento del Maestro: 
“Chi è il più grande tra voi, diventi come il più 
piccolo. E chi governa, come colui che serve”. 
Sempre in servizio, sempre. 

Annunciate la Parola in ogni occasione: opportu-
na e non opportuna. Ammonite, rimproverate, 
esortate con ogni magnanimità e dottrina. E me-
diante l’orazione e l’offerta del sacrificio per il vo-
stro popolo, attingete dalla pienezza della santità 
di Cristo la multiforme ricchezza della divina gra-
zia. Mediante l’orazione. Ricordate quel primo 
conflitto nella Chiesa di Gerusalemme, quando i 
vescovi avevano tanto lavoro per custodire le ve-
dove, gli orfani e hanno deciso di nominare i dia-
coni. Perché? Per pregare e predicare la Parola. 
Un vescovo che non prega è un vescovo a metà 
cammino. E se non prega il Signore, finisce nella 
mondanità. 

Nella Chiesa a voi affidata siate fedeli custodi e 
dispensatori dei misteri di Cristo, posti dal Padre 
a capo della sua famiglia seguite sempre 
l’esempio del Buon Pastore, che conosce le sue 
pecore, da esse è conosciuto e per esse non ha 
esitato a dare la vita. 

L’amore del vescovo: amate, amate con amore di 
padre e di fratello tutti coloro che Dio vi affida. 
Anzitutto, amate i presbiteri e i diaconi. Sono vo-
stri collaboratori, sono i più prossimi dei prossimi, 
per voi. Mai far aspettare un presbitero; chiede 
un’udienza? Rispondere subito! Siate vicini a loro. 
Ma anche amate i poveri, gli indifesi e quanti 
hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Esortate 
i fedeli a cooperare all’impegno apostolico e 
ascoltateli volentieri. 

Abbiate viva attenzione a quanti non appartengo-
no all’unico ovile di Cristo, perché essi pure vi so-
no stati affidati nel Signore. Pregate tanto per lo-
ro. Ricordatevi che nella Chiesa cattolica, raduna-
ta nel vincolo della carità siete uniti al Collegio dei 
vescovi e dovete portare in voi la sollecitudine di 
tutte le Chiese, soccorrendo generosamente quel-
le che sono più bisognose di aiuto. 

E vegliate con amore su tutto il gregge nel quale 
lo Spirito Santo vi pone a reggere la Chiesa di 
Dio. Vegliate nel nome del Padre, del quale ren-
dete presente l’immagine; nel nome di Gesù Cri-
sto, suo Figlio, dal quale siete costituiti maestri, 
sacerdoti e pastori. Nel nome dello Spirito Santo 
che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza so-
stiene la nostra debolezza. Così sia!	 	



AGENDA	SETTIMANALE	

28	Domenica	Ascensione	di	N.	S.	Gesù	Cristo	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
11.00	 S.	Messa	e	Matrimonio	di	Valentina	e	Paolo	
29	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
21.00	 Consiglio	parrocchiale	affari	economici.	
30	Martedì		
17.00	–	22.30	Adorazione	Eucaristica	
17.00	–	18.30	Scuola	di	preghiera	
18.30	 S.	Messa	
21.00	–	22.30	Scuola	di	Preghiera	
21.00	 Comitato	Festa	S.	Agostino	
31	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
21.00	 Processione	mariana	vicariale	
1	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
20.45	 Riunione	Animatori	
2	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
3	Sabato		
17.00	 S.	Messa	in	Cattedrale	
	 Ingresso	Solenne	del	Vescovo	Gian	Carlo	
La	S.	Messa	prefestiva	in	parrocchia	è	sospesa.	
4	Domenica	Pentecoste	
8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
11.00	 S.	Messa		
15.30	 Assemblea	Parrocchiale	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

MATRIMONIO.	Oggi,	nella	Messa	delle	ore	11,	si	uni-
ranno	in	matrimonio	Valentina	Celli	(educatrice	ACR	
della	 nostra	 parrocchia)	 e	 Paolo	 Ferioli	 (della	 par-
rocchia	di	S.	Maria	in	Vado).	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA	 IN	 SEMINARIO.	 An-
che	 quest'anno	 il	 Seminario	 propone	 l’Adorazione	
Eucaristica	continuata	tra	l’Ascensione	e	la	Penteco-
ste.	Si	inizia	domenica	28	alle	18.30	con	i	vespri	so-
lenni	poi,	da	lunedì	29	maggio	a	venerdi	2	giugno	sa-
rà	ogni	giorno	dalle	16	alle	22.	
ADORAZIONE	 E	 SCUOLA	DI	 PREGHIERA.	 Martedì	
adorazione	 eucaristica,	 come	 solito	 dalle	 17	 alle	
22.30.	Continua	 la	scuola	di	preghiera:	Lectio	divina	
sulla	Pentecoste.	
PROCESSIONE	MARIANA.	Mercoledì	31	maggio,	alle	
ore	 21,	 parteciperemo	 alla	 processione	mariana	 vi-
cariale	al	termine	del	mese	di	Maggio	presso	la	Par-

rocchia	della	S.	Famiglia.	Ritrovo	e	partenza	in	Piaz-
zale	Foro	Boario.	
ASSEMBLEA	PARROCCHIALE.	 Domenica	 4	 giugno,	
tutti	 sono	 invitati	 ad	 unirsi	 al	 Consiglio	 pastorale	
parrocchiale	 per	 la	 consueta	 verifica	 dell’anno	 pa-
storale	e	l’inizio	della	programmazione	del	prossimo	
anno.	 Ritrovo	 alle	 15.30	 lettura	 e	 discussione	 delle	
relazioni	dei	gruppi	parrocchiali.	Dopo	un	break,	alle	
18	gruppi	di	studio.	Alle	19.30	la	cena	e	alle	21	la	sin-
tesi	dei	lavori.	
GREST	 e	 CAMPISCUOLA:	 AFFRETTARSI	 PER	 LE	
ISCRIZIONI!	Lunedì	12	giugno	cominceranno	le	atti-
vità	estive	per	i	ragazzi.	Ci	sono	ancora	posti	dispo-
nibili,	 per	 le	 iscrizioni	 rivolgersi	 in	 segreteria.	
L’oratorio	estivo	sarà	dal	12	al	23	giugno.	Poi	sino	a	
ferragosto	 continuerà	 l’animazione	 dell’oratorio	 da	
parte	della	associazione	Arcobaleno.	Il	camposcuola	
per	ragazzi	delle	elementari	e	medie	sarà	a	Forno	di	
Zoldo	dall’1	all’8	agosto.	Il	campo	giovanissimi	vicino	
a	Pinzolo	dall’8	al	15	luglio.	
CUOCHI	 CERCASI	 PER	 CAMPISCUOLA.	 È	 ancora	
‘scoperto’	 un	 turno	 di	 servizio	 in	 cucina	 al	 Campo	
famiglie	 che	si	 terrà	 in	agosto	a	Forno	di	Zoldo.	C’è	
necessità	nei	giorni	dall’8	al	15.	Chi	fosse	disponibile	
può	segnalarlo	a	Pasquale.	
CAMPOSCUOLA	PER	FAMIGLIE.	Dall’8	al	21	agosto,	
presso	la	casa	di	Forno	di	Zoldo,	si	terrà	il	consueto	
campo	per	famiglie.	Ci	si	può	fermare	anche	solo	per	
una	 parte	 del	 periodo	 indicato.	 Per	 informazioni	 e	
prenotazioni	 rivolgersi	 a	 Nicola	 Martucci	 (340	
7715938)	o	Roberto	Pasqualini	(340	751	4852).	

S.	VINCENZO:	LATTE 

INGRESSO	VESCOVO	GIAN	CARLO	
Sabato	3	giugno	entra	in	diocesi	il	Vescovo	Gian	Car-
lo.	Alle	15,	presso	S.	Giorgio,	incontrerà	le	Istituzioni	
e	 i	 giovani.	 Alle	 ore	 17	 in	 Cattedrale,	 Rito	 di	 inse-
diamento	presieduto	da	 S.	 E.	mons.	Matteo	Maria	
Zuppi	e	Prima	S.	Messa	presieduta	da	mons.	Pere-
go.	Il	tutto	verrà	trasmesso	in	diretta	su	Telestense.	
La	S.	Messa	prefestiva	di	sabato	3	giugno	in	parroc-
chia	è	sospesa:	tutti	sono	invitati	a	partecipare	alla	
celebrazione	in	Cattedrale.	


