
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Già ora con Cristo nei cieli 
 

Oggi il Signore nostro Gesù Cristo è asceso al cielo; salga con lui il 

nostro cuore. Ascoltiamo l’Apostolo che dice: «Se siete risorti con 

Cristo, gustate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di 

Dio; cercate le cose di lassù e non quelle della terra» (Col 3,1-2). 

Come infatti egli è asceso al cielo ma non si è allontanato da noi, 

così anche noi siamo già lassù con lui, sebbene non sia stato 

ancora realizzato nel nostro corpo quanto ci è stato promesso. Egli 

è già stato esaltato sopra i cieli, tuttavia sulla terra patisce le stesse 

sofferenze che proviamo noi sue membra. Di ciò ha reso 

testimonianza quando ha gridato dall’alto: «Saulo, Saulo, perché 

mi perseguiti?» (At 9,4), e: «Ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare» (Mt 25,35). Perché anche noi qui sulla terra non 

operiamo in modo tale da riposare già ora con lui nei cieli 

mediante la fede, la speranza e la carità che ci uniscono a lui? 

Cristo è nei cieli ed è anche con noi, noi siamo sulla terra e siamo 

anche con lui. Egli lo può fare per la divinità, la potenza e l’amore 

che possiede; noi, anche se non possiamo farlo per la divinità 

come lui, tuttavia lo possiamo fare con l’amore, però in lui. Cristo 

non ha abbandonato il cielo quando ne è disceso per venire fino a 

noi, né si è allontanato da noi quando è asceso di nuovo al cielo. 

Che egli fosse in cielo mentre era anche qui sulla terra lo afferma 

lui stesso: «Nessuno – dice – è asceso al cielo se non colui che è 

disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo che è in cielo» (Gv 3,13). Non 

ha detto: «Il Figlio dell’uomo che sarà in cielo», ma: «Il Figlio 

dell’uomo che è in cielo». Che Cristo rimanga con noi anche 

quando è in cielo, ce lo ha promesso prima di salirvi, dicendo: 

«Ecco, io sono con voi fino alla fine dei secoli» (Mt 28,20). I nostri 

nomi sono lassù, perché egli ha detto: «Rallegratevi perché i vostri  

nomi sono scritti nel cielo» (Lc 10,20).  
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«Io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo»  (Mt 28,20). 

                                                                                                                            

In quel tempo, 16gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 

18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
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Settima settimana del Tempo di Pasqua e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
XLVIII Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

1 
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. 
 

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

 

2 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova Matrimonio di OLIVERIO GAETANO con CAPPUCCIO 

 ORNELLA. 
• Oggi il gruppo delle Coppie “PROGETTO FAMIGLIA”, a conclusione del 
 cammino annuale, trascorrerà la GIORNATA DI FRATERNITÀ a Prada di 
 Brentonico (TN). 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª e 4ª superiore. 

S. Carlo  Lwanga e Compagni, martiri 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 

3 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio incontro del Gruppo Liturgico: riflessioni sulla terza 
 tappa del cammino sinodale. 
 

S. Bonifacio, vescovo e martire (m) 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità. 

 

5 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: nella sala della Comunità della parrocchia di Borgoforte 
 assemblea pubblica per informare sul progetto di accoglienza dei 
 profughi. 

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. 
 

Primo Venerdì del Mese  
 

 
6 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

� RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ  
• Ore  8.45: in chiesa nuova preghiera dei bambini della scuola primaria a 
 conclusione dell’anno scolastico. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª superiore. 
• Ore 20.00 e 21.00: in oratorio incontro di formazione per gli animatori del 
 GREST. 

 
At 28,16-20.3031; Sal 10; Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e 
la sua testimonianza è vera. 

 

7 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª superiore. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa della Vigilia di Pentecoste. 
• Ore 21.00: in S. Andrea a Mantova VEGLIA DI PENTECOSTE, per giovani e 
 adulti. 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

 

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. 
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