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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII DOMENICA DI PASQUA—ASCENSIONE 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 

scri�o: il Cristo pa�rà e risorgerà dai mor� il terzo giorno, 

e nel suo nome saranno predica� a tu� i popoli la con-

versione e il perdono dei pecca�, cominciando da Gerusa-

lemme. Di questo voi siete tes�moni. Ed ecco, io mando 

su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi resta-

te in ci�à, finché non siate rives�� di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li be-

nedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davan� a lui; 

poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio. 

Lc 24,46-53 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

La natura di Adamo, 

scesa nelle par� inferiori della terra, 

rinnovas�, o Dio, 

facendola oggi ascendere con te 

al di sopra d’ogni potestà e principato. 

Avendola infa� amata, 

con te l’hai fa�a assidere; 

poiché ne hai avuto compassione, a te l’hai unita; 

avendola unita a te, con essa hai pa�to; 

ma avendo pa�to pur essendo impassibile, 

l’hai con te glorificata. 

Gli incorporei dicevano dunque: 

Chi è costui, quest’uomo bello? 

Non solo uomo, ma Dio e uomo: 

d’entrambi è ciò che si manifesta. 

Perciò messaggeri singolari, avvol� in tuniche, 

volarono ai discepoli, dicendo: 

Uomini galilei, 
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colui che di tra voi se n’è andato, 

Gesù, Dio e uomo, di nuovo verrà come Dio-Uomo, 

giudice dei vivi e dei mor�, 

ma darà ai fedeli il perdono dei pecca� 

e la grande misericordia. 

Dalla liturgia orientale 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Si separò dunque da loro con il corpo, ma con la divi-

nità era in mezzo a loro. Secondo quanto aveva loro 

annunciato, sede�e alla destra del Padre con il nostro 

corpo. Come dunque Cristo visse e uscì dalla vita, risu-

scitò e ascese al cielo, così anche noi seguiamo una 

vicenda di vita e di morte, e risorgeremo tu�; non 

tu� o�erremo di essere assun� in cielo, ma quelli per 

i quali la vita è Cristo e il morire per lui un guadagno. 

Essi, prima di morire, crocifissero il peccato a�raverso 

la conversione e la vita secondo l'evangelo; ques� soli 

infa� dopo la risurrezione, che sarà di tu�, saranno 

assun�, tra le nubi, nel cielo, per incontrare Cristo. 

Anche lui, mentre veniva assunto in cielo, fu nascosto 

da una nube, come raccontò Luca negli A� degli apo-

stoli. E noi, come gli apostoli, che dopo l'ascensione lo 

vedevano non sensibilmente, ma con gli occhi dell'ani-

ma, prostrandoci davan� a lui, possiamo trovare pace, 

pace nutrendo in noi e tra di noi. "Gerusalemme" in-

fa� viene interpretato come "pace"; e raccogliendoci 

nella parte più alta della nostra mente, qui rimanendo 

e pregando, purifichiamoci dei pensieri de�a� dalla 

passione e dalla terra. Così o�erremo anche la venuta 

del Paraclito, e in spirito e verità adoreremo il Padre e 

il Figlio e il santo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei 

secoli. Amin. 

Gregorio Palamas, Omelia per l’Ascensione 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece o 
 

Sabato 01 Giugno. 

ore 19:00 def.� Aldo Ba�s� e Armando Gobbo. 

+ Domenica 02 Giugno—VII Domenica di Pasqua, 

Ascensione del Signore  solennità 

ore 8:30 def.� Ruggero, Bruno e Angelina. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Aldo Ba�s�. 

Lunedì 03 Giugno—San Carlo Lwanga e compagni, 

mar1ri memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 04 Giugno 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 05 Giugno—San Bonifacio, vescovo e mar1-

re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 06 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Carlo, Gabriella e Rosa. 

Venerdì 07 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 08 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Abele, Maria e Sergio. 

+ Domenica 09 Giugno 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen1: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen1: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri1ro indumen1 e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 18 Maggio—Domenica 2 Giugno 

• 70° “Gianesini”. Il programma nella brochure. 

Lunedì 03 Giugno 

• Coordinamento Caritas Parrocchiale, ore 18:30 in 

Centro parrocchiale. 

Martedì 04 Giugno 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 05 Giugno 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. 

Giovedì 06 Giugno 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Domenica 09 Giugno 

• Con la S. Messa delle ore 10:30 si conclude l’anno 

Pastorale e della iniziazione cris�ana. Si invita tu� 

a prendere parte all’ul�mo pranzo di fraternità, 

prima della pausa es�va. 
 

Riscaldamento invernale 

Le spese per il riscaldamento della chiesa in questo 

inverno appena passato (si spera!) sono state di circa 

€ 10.000 di gasolio. Le offerte raccolte per il riscalda-

mento, da dicembre a maggio, sono state di € 4.815. 
 

Raccolta fondi te o della chiesa 

e Opere Parrocchiali 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizza-

re anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes1vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 09 Giugno 

Si conclude l’anno di catechesi con la S. Messa dello 

ore 10:30 e il pranzo di fraternità. 

Un grande grazie alle catechiste e ai catechis1 che con 

impegno, passione e fede accompagnano i nostri 

bambini e ragazzi alla scoperta della vita in Cristo. 

Proposte estive 

con la Parrocchia 
 

Sancti Joseph Summer Camp 

Ogni giorno uno sport diverso 

Due se�mane di sport presso gli spazi all’aperto 

del Patronato di San Giuseppe per ragazzi di ele-

mentari e medie. 1-5 luglio, 8-12 luglio, dalle 8:00 

alle 13:00. € 60,00 due se�mane; € 40 una se�-

mana. Info e iscrizioni Massimo (348 5274395). 
 

Campo estivo elementari e medie 
Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe or-

ganizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Me-

die il campo es�vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, 

al momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di 

Sacra Famiglia. I moduli di adesione si possono tro-

vare in sacres�a, prima e dopo le Ss. Messe. 


