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16	maggio	2021	–	Ascensione	del	Signore		

Parole e gesti di gloria 
L’ascensione… una solennità da conoscere e cele-
brare bene: è come una sintesi e un compimento 
della Pasqua. Potremmo dire che con la sua ascen-
sione al cielo Gesù vuole farci capire un aspetto im-
portante della sua Pasqua. Un aspetto che riguarda 
la sua (cioè la nostra) umanità. Passata attraverso le 
doglie della passione e della morte, la ‘carne’ di 
Gesù, viene trasfigurata, resa definitivamente par-
tecipe della gloria divina. L’ascensione per Gesù non 
è un semplice cambiare luogo (un passaggio fisico 
dalla terra al cielo), ma 
indica un cambia-
mento di condizione, 
di modo di essere. 
Gesù non dismette i 
panni della umanità: 
rimane per sempre ‘in-
carnato’ e per così dire 
porta la nostra uma-
nità al cospetto di Dio, 
nell’abbraccio sicuro 
della Trinità, in una 
stupenda situazione di 
gloria, di bellezza, di 
comunione felice. Per 
noi è ancora difficile 
capire come funziona esattamente, concretamente, 
la vita del paradiso, ma siamo sicuri che il fine della 
nostra vita è quella condizione bella e felice per sem-
pre: uniti con affetto al Padre, al Figlio e allo Spirito 
Santo e uniti con affetto tra di noi, capaci di ricono-
scerci e di volerci bene, tutti, ormai senza più difetti. 

Mentre ascende al cielo, il risorto ci coinvolge 
nell’annuncio al mondo intero di questo progetto di 
‘umanizzazione’ della umanità intera (Mc 16,15-20). 
Essere cristiani (amici di Gesù Cristo Figlio di Dio, che 
sperimentano di essere amati, perdonati, salvati 
dalla morte) è essere pieni del desiderio del compi-
mento. Ed è essere pieni del desiderio dell’annuncio: 
tutti devono sapere una cosa così bella come il Van-
gelo. Tutti devono sapere che in questo mondo 
Gesù risorto e asceso al cielo continua ad essere pre-
sente e operante ed è possibile ascoltarlo, toccarlo, 
essere suoi amici, partecipi della sua vita e della sua 
beatitudine. Tutti devono sapere che questo è deci-
sivo per la storia di ciascuno e dell’umanità intera. È 

il Signore Gesù l’unico che da salvezza a tutti. 

Questo slancio missionario è da vivere insieme: 
Gesù e i suoi discepoli, Gesù e la sua Chiesa! Marco 
e la sua prima comunità sperimentavano chiara-
mente la presenza del Signore ‘che agiva insieme 
cono loro e confermava la Parola con i segni che 
l’accompagnavano’. Nella nostra esperienza di co-
munità cristiana dobbiamo crescere in questa capa-
cità di riconoscere le Parole che Gesù ci sta dicendo 
e le opere che sta compiendo oggi. 

Possiamo esser certi di ascoltare Gesù quando leg-
giamo la Scrittura, specie nella Messa, ma anche 

quando la meditiamo 
personalmente. Op-
pure quando i pastori 
della Chiesa conti-
nuano la predicazione 
degli apostoli in modo 
autorevole. Oppure 
nelle intuizioni inte-
riori buone, sottopo-
ste a discernimento. 
Oppure nelle parole 
buone delle persone 
che ci vogliono bene e 
ci parlano secondo il 
vangelo… 

Gesù parla poi di ‘segni’ molto vistosi: ‘scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno’. Li abbiamo visti raramente, se-
gni così vistosi. Forse perché ci fidiamo poco del Si-
gnore. Intanto alleniamoci con le esperienze piccole 
di dono, di servizio, di solidarietà, di cura e di vici-
nanza agli altri: se apriamo gli occhi possiamo rico-
noscere l’opera di Gesù in un sacco di gesti belli ed 
edificanti sia dei nostri fratelli nella fede che degli 
uomini e donne di buona volontà! 

Sentiamo e osserviamo Gesù presente. E poi conti-
nuiamo ad essere noi stessi strumenti di Gesù che 
parla e agisce, mettendogli a disposizione tutta la 
nostra volontà, la nostra memoria, il nostro intel-
letto, la nostra libertà. Per il bene degli altri. Per il 
bene di questo mondo un po’ disastrato che Gesù e 
il Padre e lo Spirito amano follemente! 

  



AGENDA SETTIMANALE 

16	Domenica	–	Ascensione	del	Signore	
Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	IV	e	V	elementare			
11.00	 S.	Messa	e	presentazione	V	elem.	(YT)	
16.30	 Zerosei	
18.30	 S.	Messa	
20.00	 Educatori	&	animatori	Grest	
20.00	 Dialogo	cristiani-Musulmani	
17	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Maria	Donna	in	cammino	
18	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
19	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.00	 S.	Rosario	durante	l’Adorazione	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
21	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.15	 Gruppo	liturgico	
22	Sabato		
15.30	 Festa	del	Perdono	
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YT)	
23	Domenica	–	Pentecoste	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	IV	elementare	
16.00	 Consigli	pastorali	del	Vicariato	
11.00	 S.	Messa	e	presentazione	III	elem.	(YT)	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

DIALOGO	CRISTIANI-MUSULMANI.		Domenica	16	
maggio,	alle	20	in	oratorio,	il	Gruppo	Incontro	della	
nostra	parrocchia	propone	un	altro	appuntamento	
di	confronto	tra	cristiani	e	musulmani	a	partire	dai	
libri	sacri.	Il	tema	sarà	‘La	mitezza:	bibbia	e	corano	
sono	violenti?’.	L’incontro	si	potrà	seguire	anche	sul	
canale	YouTube	della	parrocchia.	
MARIA	DONNA	IN	CAMMINO.		Lunedì	17	il	ritrovo	
per	 la	 recita	 del	 S.	 Rosario	 è	 alle	 21	 al	 parco	

dell’amicizia;	il	24	maggio	in	via	Salute	1.	
SACRAMENTI.	 Sabato	 29	maggio,	 ore	 11	 e	 16	 il	
Vescovo	 Giancarlo	 amministrerà	 la	 S.	 Cresima	 ai	
ragazzi	di	I	media	e	Domenica	30	maggio	ore	10	e	
16	i	bambini	di	IV	elementare	riceveranno	la	Prima	
Comunione.	
Attenzione:	 domenica	 30	 maggio	 la	 S.	 Messa	
parrocchiale	delle	11	è	posticipata	alle	11.30.	
MESSA	DELLE	18.30.	La	celebrazione	della	Messa	
domenicale	 delle	 18.30	 (introdotta	 in	 via	
sperimentale	lo	scorso	autunno)	si	farà	fino	al	23	
maggio,	 in	 occasione	 della	 conclusione	 dell’anno	
catechistico.	

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPOSCUOLA ACR. Abbiamo prenotato una casa in 
montagna dal 4 all’11 luglio per un camposcuola per i 
ragazzi dalla IV elementare alla I media e dell’ACR. Per 
valutare la fattibilità, si chiede alle famiglie 
interessate di segnalare la propria richiesta. 
GREST. Sono aperte le iscrizioni al Grest, che inizierà 
il 7 giugno fino al 6 agosto. I posti per le prime tre 
settimane sono esauriti. Ci si può iscrivere nelle 
settimane dal 28 giugno in poi. 
CAMPO FAMIGLIE. Si farà dal 31 luglio al 14 agosto a 
Caviola (BL). Si cerca qualcuno disponibile per la 
cucina. 

VICARIATO SAN MAURELIO 

INCONTRO	DEI	CONSIGLI	PASTORALI.	Il	23	mag-
gio	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parrocchie	
del	vicariato	sono	convocati	alle	16	alla	S.	Famiglia	
per	una	riunione	sul	tema	della	collaborazione	pa-
storale.	Si	lavorerà	per	gruppi	di	studio:	1.	Carità,	
anziani	e	ammalati,	2.	 Iniziazione	cristiana,	3.	Pa-
storale	giovanile,	4.	Pastorale	sociale	e	della	cultura.	
Si	tratta	di	un	importante	passo	del	cammino	di	co-
munione	tra	le	parrocchie	del	nostro	vicariato!		

DIOCESI 
GIORNATA	DEL	LAICATO.	Il	prossimo	22	maggio,	
dalle	 ore	 15	 alle	 17.30,	 si	 terrà	 la	 “Giornata	 del	
Laicato”	 conclusiva	 per	 quest’anno	 pastorale.	 Il	
tema	sarà	l’Eucaristia,	in	questo	tempo	di	Biennio	
eucaristico	 per	 la	 nostra	 diocesi.	 Per	 partecipare	
all’incontro,	vedi	il	link	sul	sito	della	parrocchia.		
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	23	maggio	

PASTA	e	POMODORO	


