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ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16, 15-20)
IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO
E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO

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.
Parola del Signore
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Matita di Dio

Questo è ciò che sono: una matita di Dio.
Una fragile matita con la quale Egli scrive ciò che vuole.
Dio scrive attraverso di noi.
Per quanto imperfetti, noi siamo come strumenti.
Egli scrive ciò che desidera.
Madre Teresa di Calcutta
Oggi il Vangelo ci parla di due “partenze”. La prima, quella di Gesù che
torna al Padre. La seconda, quella dei discepoli cui Gesù chiede di
intraprendere quella missione evangelizzatrice che ora tocca a noi portare
avanti. Gesù torna al Padre perchè ha concluso la Sua missione nel Mondo;
si è rivelato, ha annunciato la buona notizia, ha vinto la morte e, nel
contempo, ha “allevato” i Suoi discepoli affinchè potessero proseguire la
missione da Lui avviata. Proprio come fa un bravo genitore con il proprio
bambino che inizia a camminare da solo, così Gesù ha atteso che i Suoi
discepoli crescessero affianco a Lui, ha accettato che cadessero e si
rialzassero, insomma, gli è stato affianco fino a quando non sono stati
pronti a camminare da soli. E, in quel momento, li lascia andare, con un
preciso compito: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura”. Tutto il Mondo! Non solo la Palestina...insomma, fa capire loro
chiaramente che il Vangelo non è rivolto solo a Israele o qualche popolo o
territorio in particolare...ma a tutti, proprio a tutti! Ma non solo si limita a
questa precisazione; dà ai suoi discepoli anche alcune precise indicazioni
per riconoscere se il cammino intrapreso è quello giusto. “Nel mio nome”
dice Gesù “scacceranno demoni”; lo stiamo facendo? Sappiamo riconoscere
(e così evitare e scacciare) il male? “Parleranno lingue nuove”: e noi, abbiamo
imparato la lingua del cuore, che non fa distinzioni, che “parla” con tutti?
“Prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro
danno”; chi di noi non si ritrova, ogni giorno, in mezzo a cattiverie, polemiche,
malvagità, egoismo, indifferenza. Gesù ci fa capire che tutto questo è normale,
ma se rimaniamo in lui, questo “veleno” non ci recherà danno, anzi. E infine,
Gesù ci offre un ultimo, importante segno: “Imporranno le mani ai malati e
questi guariranno”; certo, è difficile guarire i malati (soprattutto da certe
malattie...). Però possiamo, nel nostro piccolo, donare conforto, soccorrere,
aiutare, stare vicino, anche solo con la nostra presenza e (covid permettendo)
con il nostro abbraccio. Possiamo cioè guarire il loro cuore, donare loro serenità,
pace. Possiamo fare come avrebbe fatto Gesù, come ha insegnato ai suoi
discepoli. Possiamo essere anche noi, come Madre Teresa, “una matita nella
sue mani”.
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:00)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30;
MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)

MAGGIO, MESE MARIANO
DURANTE IL MESE DI MAGGIO
(MESE DEDICATO ALLA MADONNA)
CI SARA’ IL SANTO ROSARIO
NELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
TUTTI I GIORNI (TRANNE IL LUNEDI)
ALLE ORE 17:30
ALLA CONSOLATA
IL SANTO ROSARIO
SARA’ RECITATO
IL LUNEDì ED IL VENERDì ALLE ORE 20:30
INOLTRE, OGNI SETTIMANA SI RECITERA’ IL SANTO ROSARIO
IN UN CORTILE SCELTO ALL’APERTO.
QUESTA SETTIMANA SI SVOLGERA’
GIOVEDì 20 MAGGIO ALLE ORE 20:30
NEL RIONE DI CORSO AGNELLI,
NEL CORTILE DAL CIVICO 18 AL 36
SONO INVITATI ANCHE I CONDOMINI DEI PALAZZI VICINI!!!
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AVVISI

Martedì 18 alle ore 18:45
A San Pietro
Incontro della Commissione Liturgia
Mercoledì 19 maggio
alle ore 20:30
(in modalità on-line)
Incontro per genitori e bambini
della 4° elementare
Giovedì 20 maggio
Celebrazione penitenziale
(sotto la “terza forma”)
per i genitori, padrini e parenti
dei ragazzi che faranno la cresima
Domenica 23 Maggio alle ore 15
nella nostra Chiesa Parrocchiale
Ritiro per i ragazzi cresimandi
Sabato 22 maggio
in oratorio dalle ore 9:45 alle 13:00
La partecipazione a questo ritiro
fa parte del percorso di formazione alla Cresima
ed è quindi considerata doverosa
Venerdì 21 Maggio alle ore 20:30
Corso di preparazione al Matrimonio
(si richiede ai partecipanti
la massima puntualità)
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