
LITURGIA  DEL  GIORNO INTENZIONI  E  PASTORALE SENZA LA DOMENICA NON POSSIAMO VIVERE 

Domenica    2   Giugno 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-
23; Lc 24,46-53  

 

Salmi  3ª Sett. 

*   8.00 Ss. Messa  def. PERETTI EMMA, ANGELO 

*   9.00 Ss. Messa  CAMALAVICINA                              

* 10.30 Ss. Messa  PER LA COMUNITA PARROCCHIALE 

                               def. ZANETTI CRISTINA, GIUSEPPE 

                               def. OLIOSI GIUSEPPE (fanteria) 

                               def. OLIVIERI FRANCESCO, MARIA 

                               def. ARTURO, CELINIA 

 

RICEVERETE LA FORZA DALLO SPIRITO SANTO. L'Ascensione è raccontata all'inizio 

degli Atti degli Apostoli che si lega alla conclusione del Vangelo di Luca dando una piccola 
sintesi dell'ultima fase del ministero di Gesù: la passione, le apparizioni da risorto, la promessa 
dello Spirito Santo ai discepoli. In questo modo l'Ascensione prelude alla Pentecoste. 
Gli apostoli sono ansiosi di sapere se sono ormai giunti i tempi escatologici. Gesù rinvia 
alla venuta dello Spirito Santo e alla necessità che gli apostoli stessi diventino testimoni del 
Vangelo nel mondo intero. Ancora l'Ascensione si mostra dentro il mistero della Pentecoste. 
Non importa se l'ascensione sia stata il giorno stesso della resurrezione oppure quaranta 
giorni dopo. Quello che conta è il significato di un fatto tutto sommato semplice: Gesù viene 
sollevato al cielo. Gli apostoli restano col naso per aria, a guardare il cielo. Due uomini in 
bianche vesti, forse angeli, li smuovono dall'inerzia e a non fermarsi a lungo sul monte: si apre il 
tempo della testimonianza, il tempo della missione della Chiesa. 
C'è qualcosa di più importante della missione: Gesù tornerà! La Chiesa non annuncia il 
ricordo di un morto, non proclama verità astratte o ideologie meritevoli. La Chiesa è testimone 
del Vivente. La missione è urgente perché legata a un futuro tutto nelle mani di Dio; è lui che 
salva il mondo. 
Al momento del distacco Gesù compie anche un gesto di benedizione, come quello di chi 
parte e accorda a chi resta una specie di passaggio di consegne e di poteri che si realizzerà 
pienamente a Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo. Come al termine della creazione 
Dio aveva espresso il suo compiacimento per l'opera delle sue mani, così alla fine della sua 
missione terrena il Figlio di Dio estende al mondo e a tutta la storia la sua benedizione che è 
volontà di salvezza. 
La missione della Chiesa inizia dalla città santa. Anche il Vangelo di Luca è iniziato a 
Gerusalemme, nel tempio, con l'annunciazione a Zaccaria. La meta finale, sarà un'altra 
Gerusalemme, quella dell'Apocalisse, bella come una sposa. 
TEMPO DI MISSIONE. La preghiera, presieduta dal Santo Padre, le sue indicazioni ai 

Vescovi e un prolungato dialogo con loro hanno aperto la 73ª Assemblea Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 20 
a giovedì 23 maggio 2019, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve. 
Quest’ultimo, nell’introdurre i lavori, ha espresso a Papa Francesco la gratitudine e la solidarietà 
della Chiesa italiana. Si è, quindi, soffermato su alcune questioni legate all’attualità, riprese nel 
confronto tra i Vescovi: la riforma del Terzo Settore, la situazione del dopo terremoto nel Centro 
Italia e il futuro dell’Unione Europea. 
Il tema principale dell’Assemblea ruotava attorno alla questione: Modalità e strumenti per una 
nuova presenza missionaria. I contenuti, affidati a una relazione centrale, sono stati approfonditi 
nei lavori di gruppo e condivisi nella restituzione assembleare e nel dibattito conclusivo, anche in 
vista di una loro ripresa nel Consiglio Permanente del prossimo settembre. 

VOCAZIONI. “Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio” è il tema della 56ª 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni, che viene celebrata domenica 12 
maggio.  “Per accogliere la chiamata del Signore – ricorda ancora Papa Francesco 
– occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una 
sfida inedita”.“Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una 
chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato – conclude il Messaggio –: 
non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in 
barca e fidatevi di Lui”.  
 

ARRIVA BABBO NATALE? FORSE LA COLOMBA DI PASQUA... CON DOMENICA 24.6.18 SONO 
PASSATI CINQUE ANNI DALL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO CAMPO DI CALCIO. MENTRE LA 
PARROCCHIA ATTENDE DI COMPLETARE IL CENTRO PARROCCHIALE..PREGHIAMO E SPERIAMO. 
PROPONGO CHE IL PARCO SPORTIVO SIA INTITOLATO AL BUON DON LUIGI GOTTOLI......  

 * Al SABATO dalle 17.00 e alla DOMENICA dalle 8 alle 11.30 Confessioni    

Lunedì  3   Giugno 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

* 10.00 Ss. Messa  def. TINELLI  RENZO 

Martedì    4   Giugno 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 

* 18.00 Ss. Messa  def. BRUSCO LUCIA 

Mercoledì   5   Giugno 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

* 15.30 Ss. Messa def. SECONDO INTENZIONE 

Giovedì     6   Giugno 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

 

* 18.00 Ss. Messa def. COLPANI GAUDENZIO FM.BRAMBILLA 

Venerdì   7   Giugno 
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

 

* 18.00 Ss. Messa def. ALLEGRI GIOVANNI 

Sabato    8   Giugno 
At 28,16-20.30-31; Sal 10;Gv 21,20-25 

 

* 18.30 Ss. Messa def. SABAINI ASSUNTA, ALBINO; def. 

MARIA, CARMELO; def. BERTAIOLA CLARA, GIOSUE'; 

Domenica    9   Giugno 

 
 

PENTECOSTE 
 

At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 
14,15-16.23b-26 

 
 
 

 

 

Salmi  L.O.Propria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   8.00 Ss. Messa  def. FERRUCCIO, GEMMA 
                                 

* 10.30 Ss. Messa  PER LA COMUNITA PARROCCHIALE 

                               def. CAVAIONI LINDA 

                               def. MANFREDI BRUNO 

                               def. MONTRESOR ERMINIA, ANGELO 

                               def. ROMANO, GIANFRANCO                                   

                               def. TAMIOZZO, LUCIA 

                               def. DISCONZI GIOVANNI, OTTAVINA 

 

 

 

* PER CHI VOLESSE OFFRIRE FIORI FRESCHI DEL 

PROPRIO GIARDINO,  LI FACCIA ARRIVARE ENTRO LE ORE 

9.00 DEL SABATO MATTINA. GRAZIE! 

 

  

http://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?id=14472&anchor=documento_1&ritorna=%2Findice.php%3Fparole%3Dnon%2Bpossiamo%2Bvivere%2Bsenza%2Bdomenica%26p%3Dbarra_ric
https://www.chiesacattolica.it/sinodalita-processo-matrimoniale-rapporto-tra-vescovi-e-sacerdoti/
https://www.chiesacattolica.it/sinodalita-processo-matrimoniale-rapporto-tra-vescovi-e-sacerdoti/
https://www.chiesacattolica.it/le-preoccupazioni-del-cardinale/


* MESE DI MAGGIO * 
 

O Signore, abbatti le barriere dell’odio che dividono le nazioni... Là, dove adesso abbonda 

il peccato, fa’ che sovrabbondino la giustizia e l’amore, cui è chiamato ogni uomo, ogni 

popolo e nazione in Te. 

Pensiamo che il ruolo di Maria in questo è essenziale, in quanto attraverso di Lei Gesù ha 

preso dimora presso gli uomini, facendosi membro di una comunità, di usi e costumi, di una 

lingua e di un cibo proprio alla sua gente, almeno in una prospettiva terrena. Ecco perché nei 

secoli il popolo cristiano ha tributato a Maria una venerazione che era viva nella Polonia di 

Giovanni Paolo II come nell’Italia di antica tradizione cattolica. Vittorio Messori, nel suo 

“Ipotesi su Maria”, ha detto: “A partire dal Settecento, l’Illuminismo si propose soprattutto 

un obiettivo: sostituire la religione con la politica e la cultura. Intesa, quest’ultima, nel 

senso restrittivo, accademico. Non a caso, quella culturale divenne una vera e propria 

religione, con i professori (e, in genere, gli intellettuali) come nuovi sacerdoti che 

sostituissero i preti. Significativo l’uso del termine cattedra (il docente come cattedratico), 

soprattutto universitaria: non dimentichiamo che «cattedra» – da cui «cattedrale» – era il 

luogo dal quale il vescovo insegnava. Ora, il magistero passava ai professori. Alla 

devozione si sostituiva l’erudizione; al seminario il collegio universitario; al breviario il 

manuale; alla summa teologica quella enciclopedia delle scienze e delle tecniche che non a 

caso fu lo strumento cui subito gli illuministi misero mano”.  

Ecco che la devozione mariana è stata avversata, combattuta, denigrata. Vista come cosa 

da popolo ignorante, proprio quel popolo che tanto clero pensa di conoscere e che forse gli 

sfugge proprio nella sua essenza più profonda. Maria è quel “gancio di carne” (Vittorio 

Messori) che ci tiene attaccati alla dimensione soprannaturale. E questa incarnazione passa 

anche attraverso il nostro essere nelle nostre comunità. Ci si può sentire profondamente legati 

anche ad altri popoli, come a me accade per esempio con la Cina. Ma non ho mai pensato di 

annullare la mia identità di Italiano nella loro. Anzi, i miei anni in Cina hanno rafforzato 

ancora di più il mio senso di appartenenza (incluse le sofferenze che può certamente portare) 

e reso la mia identità ancora più forte. Una identità sociale e culturale ma anche una identità 

cristiana, difesa con la lotta contro le forze del male, una lotta in cui Maria non ci abbandona. 

Nella festa della Visitazione si ricorda Maria che visita la cugina Elisabetta dopo aver 

ricevuto l’annuncio dell’angelo. Essa porta la gioia di questo annuncio a santa Elisabetta e in 

lei a tutti gli uomini e le donne. Nel Magnificat Maria canta il suo sgomento di fronte alla 

predilezione di cui è stata oggetto: “L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta 

in Dio, mio Salvatore. Perché ha guardato l’umiltà della sua serva, d’ora in poi tutte le 

generazioni mi chiameranno beata”. Molti interpretano questo cantico come una sorta di 

inno di liberazione a livello sociale, “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 

umili”...ma dimenticano che prima di questo viene detto “di generazione in generazione la 

sua misericordia si stende su quelli che lo temono”. Non un inno alla rivoluzione politica, ma 

un inno al rafforzamento della propria identità religiosa, un rafforzamento che non 

deve divenire disprezzo per gli altri, ma consapevolezza di se stessi. Riscopriamo la 

devozione mariana e tutte le nostre tradizioni cattoliche, forgiate da secoli e secoli di 

preghiere, lacrime e sangue e dalla forza interiore di tanti nostri fratelli e sorelle nella 

fede. Aurelio Porfiri. 

 

 

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO 
CAVALCASELLE 

 

VII SETTIMANA DI PASQUA 2-9 GIUGNO 2019. 
 
 

 UNA «FORZA DI GRAVITÀ» CHE SPINGE VERSO L'ALTO. 
 

 Ascensione è la navigazione del cuore, che 
ti conduce dalla chiusura in te all'amore che 
abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A 
questa navigazione del cuore Gesù chiama 
gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e 
confusi, un nucleo di donne coraggiose e 
fedeli. Li spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano, ad essere il racconto di 
Dio "a tutti i popoli". 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. Nel momento 
dell'addio Gesù allarga le braccia sui 
discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima 
di inviarli. Ascensione è un atto di enorme 
fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle 
donne che lo hanno seguito per tre anni, che 
non hanno capito molto, ma che lo hanno 
molto amato: affida alla loro fragilità il 
mondo e il vangelo e li benedice. 

È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, una benedizione 
senza parole che da Betania raggiunge ogni discepolo, a vegliare sul mondo, 
sospesa per sempre tra cielo e terra. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da 
dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più luminosa vita. Non 
esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità 
verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva 
l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo. 
Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione 
nel cuore dell'universo, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi 
capace di avvertire questo e di goderlo, scoprirei la sua presenza dovunque, 
camminerei sulla terra come dentro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 
Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, finiva una presenza, 
se ne andava il loro amore, il loro amico, il loro maestro. Ma da quel momento si 
sentono dentro un amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e 
ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva). Essi vedono in 
Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la nostra vita è più forte delle sue 
ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la realtà non è solo questo che si 
vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di 
risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni. Che resta con me 
"il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).   E. Ronchi. 

http://www.lanuovabq.it/it/aurelio-porfiri

