
 

Lettura spirituale 
 
 

 
L’ascensione di Cristo è anche la nostra ascesa.  

  
Amatissimi, per tutto il tempo trascorso tra la risurrezione del 

Signore e l’ascensione, la provvidenza di Dio di questo ha avuto 

cura, questo ha insegnato, questo ha fatto entrare negli occhi e nel 

cuore dei suoi figli: riconoscere che il Signore Gesù Cristo è 

veramente risorto, che è veramente nato, ha veramente sofferto 

ed è veramente morto. In tal modo i beatissimi apostoli e tutti i 

discepoli che erano trepidanti per la sua morte in croce e dubbiosi 

nel credere alla risurrezione, furono resi forti dall’evidenza della 

verità e così, al momento in cui il Signore si diresse verso l’alto dei 

cieli, non soltanto non furono presi da tristezza alcuna, ma furono 

anche colmi di grande gioia. 

E il motivo per gioire era davvero grande e ineffabile: dinanzi 

alla santa folla la natura umana saliva più in alto di tutte le creature 

celesti, […] fino a essere ammessa a prendere posto presso il Padre 

eterno, che l’associava sul trono alla sua gloria così come nella 

persona del Figlio era unita alla sua natura. Poiché dunque 

l’ascensione di Cristo è anche la nostra ascesa e là dove è giunta in 

anticipo la gloria del capo, è chiamato a sperare anche il corpo, 

dobbiamo giustamente esultare e gioire rendendo grazie con fede. 

Oggi, infatti, non solo abbiamo avuto la conferma di possedere il 

paradiso, ma siamo penetrati con Cristo nelle altezze del cielo. Per 

un ineffabile dono di Cristo abbiamo ottenuto più di quanto 

avevamo perduto per la malvagità del demonio. Coloro che il 

terribile Nemico aveva scacciato dalla prima felice dimora, il Figlio 

li ha resi membra del suo corpo e li ha posti alla destra del Padre 

con il quale vive e regna nell’unità dello Spirito santo. 
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SOLENNITÀ DELL ’ASCENSIONE DEL SIGNORE / C 
8 Maggio 2016 

 

Alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,  
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo 

(Lc 24,50.51). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 46«Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 47e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione 
e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di 
questo voi siete testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché 
non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

50Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. 

52Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 

Gerusalemme con grande gioia 53e stavano sempre nel 

tempio lodando Dio. 
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7ª settimana del Tempo di Pasqua e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 
 

 

8 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione della Santa Messa di Prima 

 Comunione per i bambini di 4ª elementare (sez. del tempo pieno). 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo coppie “EOS”. 

(7ª settimana del Tempo di Pasqua) 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 

9 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 21.00: continua la preghiera del Santo Rosario nel mese 
 mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di 

 incontro nei giorni fissati (vedi foglio da ritirare in chiesa). 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 10 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11-19 
Siano una cosa sola, come noi.  11 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità.  

 

12 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: da via Grioli partenza del pullman per il pellegrinaggio degli 
 anziani al Santuario della Madonna della Salute di Monteortone 
 (Padova). 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

Beata Vergine Maria di Fatima (m) 
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  

13 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la 
 Santa Messa. 
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 

S. Mattia, apostolo (f) 
At 15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 

14 
SABATO 
LO 3ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.      
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª superiore. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa della Vigilia di Pentecoste. 
• Ore 21.00: in S. Andrea a Mantova Veglia di Pentecoste.  

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23-26 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.  

 

15 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 9.30: S. Messa animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 15.30: in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i 
 bambini di 3ª elementare. 
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