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LETTURA SPIRITUALE 

 
Abbiamo creduto in lui e ne aspettiamo il ritorno 

 
Fratelli, noi crediamo in quel Gesù che non hanno veduto i nostri 

occhi. A noi Gesù lo hanno annunciato coloro che lo hanno veduto, 

l’hanno stretto con le loro mani, hanno udito le parole uscite dalla 

sua bocca. Essi, affinché tutti gli uomini accettassero le sue parole, 

furono inviati da lui; non osarono andare di loro iniziativa. Dove 

furono mandati? L’avete sentito dalla lettura del Vangelo: «Andate, 

predicate il Vangelo a ogni creatura che è sotto il cielo» (Mc 16,15). I 

discepoli furono dunque inviati in ogni parte del mondo, con la 

testimonianza di prodigi e segni miracolosi perché gli uomini 

credessero che essi riferivano cose da loro stessi viste. Noi abbiamo 

creduto in colui che non abbiamo visto con i nostri occhi e ne 

aspettiamo il ritorno. Chiunque lo aspetta con fede, sarà ripieno di 

gioia, quando ritornerà. [...] Restiamo dunque fedeli alla sua parola, 

perché non proviamo confusione quando ritornerà. Egli infatti nel 

Vangelo a quelli che avevano creduto in lui dice: «Se rimarrete nelle 

mie parole, sarete veramente miei discepoli» (Gv 8,31). E quasi gli 

chiedessero: Con quale vantaggio? «Voi conoscete la verità e la 

verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Attualmente la nostra salvezza è 

oggetto di speranza, perché ancora non è stata realizzata; ancora 

non possediamo ciò che è stato promesso e tuttavia ne speriamo la 

futura realizzazione. Colui che ha fatto questa promessa è fedele; 

egli non ti inganna: tocca a te unicamente non mancargli di fiducia, 

ma attendere la realizzazione delle sue promesse. La verità non 

conosce inganni. Non voler esser tu il bugiardo, altra cosa 

professando e altra facendo; conserva la fede e lui manterrà fede 

alla sua promessa. Se non avrai conservato la fede, sarai stato tu a 

defraudarti, non certo chi ti ha fatto la promessa. 
                    

AGOSTINO DI IPPONA, Commento all’epistola di S. Giovanni 4,2 

 
 

SOLENNITÀ DELL ’ASCENSIONE DEL SIGNORE / B 
17 MAGGIO 2015 

 
Il Signore Gesù fu elevato in cielo e 
sedette alla destra di Dio  (Mc 16,19) 

 

In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: 
15«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura. 16Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 

non crederà sarà condannato. 17Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 18prenderanno 

in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà 

loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
19Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 

cielo e sedette alla destra di Dio. 20Allora 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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Settima settimana del Tempo di Pasqua e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
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. 
 

 

17 
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: celebrazione della SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE per i bambini di IV 
 elementare (sez. del Tempo antimeridiano). 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di DALL’OGLIO SERENA, LEALI 

 ALYSSA, MORSELLI EMILY, PASETTI GINEVRA. 
(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 
Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo 

 

18 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª elemen. 
• Continua la preghiera del S. ROSARIO nelle due chiese della parrocchia e nei luoghi 
 di ritrovo dei quartieri. 
• Da oggi fino a sabato 23 si tiene la SETTIMANA VOCAZIONALE nella quale saranno 
 proposti momenti di riflessione sulla vocazione al ministero sacerdotale per ragazzi 
 e giovani. 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11 
Padre, glorifica il Figlio tuo 19 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: presso l’oratorio di Cappelletta incontro del Gruppo Biblico (Marco 
 14,12-31). Questo è il penultimo incontro, l’ultimo sarà martedì 26 maggio (con il 
 capitolo 16), entrambi condotti da don Paolo. 

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

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico.       
 

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

 

21 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 

S. Rita da Cascia (mf) 
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore.  

22 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale S. ROSARIO e benedizione delle rose (nella 
 memoria di S. RITA). 

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.  

23 
SABATO 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa parrocch. incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 21.00: in S. Andrea Veglia 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. 
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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. 
 

� Domenica 31 maggio alle ore 17.00 in S. Andrea il Vescovo ordinerà quattro nuovi preti 

 per la nostra Chiesa mantovana, tra cui don Andrea Marchini. Un pullman partirà da  via 

 Grioli alle ore 15.00 (iscrizioni in canonica). La Messa vespertina è sospesa. Domenica 7 

 giugno, festa della Comunità, la Messa vespertina sarà celebrata alle ore 18.30 in chiesa 

 nuova. 
 

� La Parrocchia ha aperto un fondo per il sostegno delle famiglie sfrattate: le famiglie che 

 desiderano contribuire possono versare una quota libera mensile alla Caritas parrocchiale 

 che periodicamente darà riscontro sulla destinazione. 
© ELLEDICI.IT - 2012 


