
 

 

L’Ascensione del Signore 
 

Gesù ascende al Cielo e ci benedice. Perché la Solennità di oggi ci annuncia una 

cosa fantastica: il Cielo inizia sulla terra, e possiamo sperimentare le sue 

primizie nella vita quotidiana. E non solo: il Cielo lo si gusta nella sofferenza, in 

quelle occasioni nelle quali la morte ci graffia ricordandoci la sua tragica realtà. 

Per questo un cristiano vive già assiso con Cristo alla destra del Padre in Cielo 

proprio perché con Lui entra ogni giorno nella morte. Così tu ed io cresceremo 

nella certezza che esiste la Vita eterna solo restando con i piedi ben piantati 

sulla terra. Chi sfugge la storia con le sue difficoltà e sofferenze è destinato 

invece a dubitare e poi a negare la vita dopo la morte, come accade nel mondo 

che offre solo povere ed effimere alienazioni. 

Fateci caso, i “segni” indicati da Gesù annunciano proprio il suo “potere” sulla 

morte consegnato alla Chiesa. A coloro che hanno fede, infatti, non sarà 

risparmiato nulla. Ma, pur “bevendo il veleno” delle tentazioni che uccide chi 

non ha la vita di Cristo “non recherà loro danno” perché, rinati in Lui, “si 

comportano in maniera degna della vocazione ricevuta”; “prenderanno in mano 

i serpenti” smascherando con “l’umiltà, la mansuetudine e la pazienza” le 

menzogne che ingannano i pagani; restando crocifissi con Cristo “nel suo nome 

scacceranno i demoni” che inducono a peccare; “parleranno le lingue nuove” 

dell’amore che “sopporta” e perdona il fratello, distruggendo le barriere che 

separano gli uomini incapaci di uscire da se stessi e dal proprio egoismo. 

Non si tratta di "conoscere i tempi" di Dio, ma di entrare nella precarietà 

restando uniti ai fratelli e ai pastori nella comunità cristiana, dove scende 

copioso lo Spirito Santo che ci fa apostoli e testimoni in questa generazione. 

 “Perfetta” è la Chiesa pellegrina sulla terra, debole e peccatrice nella sua 

umanità, ma già colma della pienezza del suo Signore che, “ascendendo al Cielo 

ha distribuito doni” di grazia ai suoi fratelli “riempiendo” del suo amore infinito 

“tutte le cose”, cioè ogni istante vissuto dai cristiani.  “Perfetto” è dunque chi, 

con il battesimo, è “disceso” con Cristo nella morte e con Lui è asceso in Cielo. 

Coraggio allora, siamo chiamati a vivere in “un solo corpo, un solo spirito, una 

sola speranza” per “conservare l’unità per mezzo del vincolo della pace” che 

Cristo risorto ci dona ogni giorno attraverso la sua Parola, i sacramenti e la 

comunione nella Chiesa. L’amore e l’unità, infatti, sono i “segni” che fanno 

riconoscere i discepoli di Cristo, che cioè testimoniano la loro ascensione al 

Cielo, speranza offerta ad ogni uomo. 

(Anonimo) 
 

 
 

 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE / B 
 

13 MAGGIO 2018  
 

«Il Signore fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio» (Mc 15,16-20). 

 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse 

loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 

salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 

saranno i segni che accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome 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». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu 

elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava 

la Parola con i segni che la accompagnavano. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 

 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
 
 

 

13 
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.   
• Alla S. Messa delle ore 11.00 celebrazione della Santa Messa di 
Prima  Comunione per i bambini di 4^ elementare del tempo 
antimeridiano. 
• Alle ore 18.00: incontro del gruppo familiare “EOS” presso l’oratorio 
 di Cappelletta. 

S. Mattia, apostolo (F) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 

 

14 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Prosegue la preghiera del S. Rosario per il Mese Mariano (in 

 chiesa parrocchiale, in chiesa nuova e nei vari quartieri). 
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi 
 delle scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo 15 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11-19 
Siano una cosa sola, come noi.  16 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
 

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

 

17 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Alle ore 14.00 partenza del pullman da Via Grioli per il pellegrinaggio 
degli  anziani a Parma con celebrazione della Messa in Cattedrale 
presieduta  dal Vescovo. 
  La S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli” si celebrerà al mattino. 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• È sospesa la “Lectio divina”. 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  18 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

At 28,16-20.30-31; Sal 10, Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, 
e la sua testimonianza è vera.  

 

19 
SABATO 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa della Vigilia di 
Pentecoste. 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; 
Gv 15,26-27; 16,12-15. 
Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera. 

 

20 
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. 
 

• Alla S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrato il battesimo di 4 
bambini. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          © ELLEDICI.IT - 2012 


