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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VII Domenica di Pasqua 

Ascensione del Signore 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 

«Andate in tu�o il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi crederà e sarà ba�ezzato sarà sal-

vato, ma chi non crederà sarà condannato. Ques' 

saranno i segni che accompagneranno quelli che cre-

dono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 

lingue nuove, prenderanno in mano serpen' e, se 

berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 

imporranno le mani ai mala' e ques' guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 

in cielo e sede�e alla destra di Dio. 

Allora essi par'rono e predicarono dappertu�o, men-

tre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano. 

Mc 16,15-20 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

La parola di Paolo mi sollecita 

a perseverare nella preghiera 

e ad aspe�are te. 

Confido dunque e mi raccolgo in preghiera, 

perché conosco bene le tue misericordie: 

tu sarai il primo a venirmi incontro 

e a prestarmi aiuto. 

Se tu tardi è nel solo fine di darmi 

il compenso della perseveranza, 

tu, che vuoi salvare tu3 gli uomini. 

Dammi la capacità di cantare te 

e di glorificar' sempre a�raverso una vita pura. 

Degna' di farmi armonizzare opere e parole, 

o Onnipotente; possa io cantare e ricevere da te 

quanto a te chiedo! 

Accordami di offrire una preghiera pura a te, 

unico Cristo, a te che vuoi salvare tu3 gli uomini. 

dagli Inni di San Romano il Melode 

 

ANNO 2021  -  N. 20  -  DOMENICA 16 MAGGIO  -  VII DOMENICA DI PASQUA  -  ASCENSIONE 
CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 

 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo pro-

ponendo, nelle prossime se%mane, alcuni passaggi 

tra% da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

47. Il cammino sinodale della Chiesa è plasmato e 

alimentato dall’Eucaris'a. Essa è «il centro di tu�a la 

vita cris'ana per la Chiesa universale, per le Chiese 

locali e per i fedeli cris'ani». La sinodalità ha la sua 

fonte e il suo culmine nella celebrazione liturgica e in 

forma singolare nella partecipazione piena, consape-

vole e a3va alla sinassi eucaris'ca. La comunione 

con il Corpo e il Sangue di Cristo fa sì che, «benché 

siamo mol', siamo un solo Pane e un solo Corpo, 

poiché tu3 partecipiamo di un solo Pane» (1Cor 

11,17). 

L’Eucaris'a rappresenta e realizza visibilmente l’ap-

partenenza al Corpo di Cristo e la coappartenenza 

tra i cris'ani (1Cor 12,12). A�orno alla mensa eucari-

s'ca si cos'tuiscono e si incontrano nell’unità dell’u-

nica Chiesa le diverse Chiese locali. La sinassi eucari-

s'ca esprime e realizza il “noi” ecclesiale della com-

munio sanctorum in cui i fedeli sono resi partecipi 

della mul'forme grazia divina. L’Ordo ad Synodum, 

dai Concili di Toledo del VII secolo al Caerimoniale 

Episcoporum promulgato nel 1984, manifesta la na-

tura liturgica dell’assemblea sinodale prevedendo al 

suo inizio e come suo centro la celebrazione dell’Eu-

caris'a e l’intronizzazione del Vangelo. 

48. Il Signore effonde il suo Spirito in ogni luogo e in 

ogni tempo sul Popolo di Dio per renderlo partecipe 

della sua vita, nutrendolo con l’Eucaris'a e guidan-

dolo in comunione sinodale. «L’essere veramente 

“sinodale” quindi è l’avanzare in armonia so�o l’im-

pulso dello Spirito». Benché i processi e gli even' 

sinodali abbiano un inizio, uno sviluppo e una con-

clusione, la sinodalità descrive in forma specifica il 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica scorsa, a�raverso le Buste gialle, sono sta' 

raccol' per le Opere parrocchiali e gli interven' carita-

'vi della Parrocchia € 1.620. Il grazie a tu�a la Comuni-

tà parrocchiale. Il grazie poi a quan' provvedono u'liz-

zando l’IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

cammino storico della Chiesa in quanto tale, ne 

anima le stru�ure, ne indirizza la missione. Le di-

mensioni trinitaria e antropologica, cristologica, 

pneumatologica ed eucaris'ca del disegno divino 

di salvezza che si a�ua nel mistero della Chiesa 

descrivono l’orizzonte teologico entro il quale la 

sinodalità si è stagliata e a�uata a�raverso i secoli. 

Commissione teologica internazionale, La sinodali-

tà nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 

2018 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece0o 
 

Sabato 15 Maggio 

ore 19:00 def.te Selene e Anna Maria; def. Lelio; def. 

Renato Rosa. 

+ Domenica 16 Maggio 

VII Domenica di Pasqua—Ascensione del Signore 

solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Diego. 

Lunedì 17 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese; def.. Erminio 

Condé e Maria. 

Martedì 18 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 19 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def. Luigi. 

Giovedì 20 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 21 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

Sabato 22 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.. Fam. Rosa; def. Valen.no; def. Albi-

no Lovise3o. 

+ Domenica 23 Maggio 

Pentecoste solennità 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 60° di Matri-

monio di Italo Rossi e Marcella Marcellan. 

ore 19:00 - 
 

 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacre-

s.a o la Cappella invernale. 

 

 

A par.re da lunedì 31 maggio la S. Messa feriale 

ma3u.na delle ore 8:30 sarà sospesa. Rimane la 

celebrazione serale della S. Messa alle ore 19:00. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
A par7re da Lunedì 03 Maggio 

• Preghiera mariana del S. Rosario, ogni sera in 

chiesa alle ore 20:45, dal lunedì al venerdì. 

Domenica 16 Maggio 

• Alle ore 16:30, in Basilica Ca�edrale, il Vescovo 

Claudio indice il Sinodo diocesano. 

Lunedì 17 Maggio 

• Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale, 

ore 18:30 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 19 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

Domenica 23 Maggio 

• Dopo la S. Messa delle 10:30, si ritrovano negli 

spazi esterni del Centro parrocchiale i bambini 

del primo anno della Prima evangelizzazione. 

• Alle ore 16:30, nel contesto di una S. Messa a 

loro pensata, i bambini del primo anno di Disce-

polato celebrano la Consegna del Credo. 

Domenica 30 Maggio 

• Alla S. Messa delle ore 19:00 i ragazzi del tempo 

della Fraternità concludono il loro anno forma'-

vo. 

CENTRO ESTIVO 

IN CENTRO PARROCCHIALE 
Anche quest’anno dalla collaborazione tra ASD Run & 

Jump—Orfeo e la nostra Parrocchia nasce la proposta 

del Centro es'vo ospitato negli spazi esterni del Centro 

parrocchiale di San Giuseppe. 

Il periodo sarà dal 07 giugno al 30 luglio per ragazzi/e 

bambini/e na' tra il 2008 e il 2014. 

Gli orari saranno dalle 8:00 alle 13:00. 

Il costo d’iscrizione è di € 40,00 a se3mana. 

Iscrizioni sul link: 

h0ps://forms.gle/L4GmHhsFFLgAxHhCA 
 

DENUNCIA DEI REDDITI 2021 

Come sostenere 

la Chiesa ca#olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des7nare l’8x1000 alla Chiesa Ca0olica. 

Scegli di des7nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 

C.F. 92289950286 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione 

dei Reddi7 può farlo, presso ogni sportello CAF. 


