
«Così sta scritto:  
il Cristo patirà e risorgerà dai morti  

il terzo giorno, e nel suo nome  
saranno predicati a tutti i popoli  

la conversione e il perdono dei peccati [...].  
Di questo voi siete testimoni.  

Ed ecco, io mando su di voi colui  
che il Padre mio ha promesso;  

ma voi restate in città, finché non siate  
rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània e,  
alzate le mani, li benedisse.  

 Mentre li benediceva, si staccò da loro  
e veniva portato su, in cielo.  

 Ed essi si prostrarono davanti a lui [...];  
  poi tornarono a Gerusalemme  

con grande gioia  
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
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Nel tuo nome, Signore della vita, spingici a uscire da noi stessi  

per incontrare il mondo, seminare risurrezione,  

diffondere il tuo perdono, la tua salvezza, la tua prossimità. 

Signore Gesù, il mondo attorno a noi ha bisogno  

di chi generi la pace: rendici apostoli di tenerezza e apostoli di fiducia. 

Vieni, Spirito del Signore, rivestici con la tua forza  

e riempici del tuo amore. Amen. 

Vangelo secondo Luca  (Lc 24. 46-53)                 
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Lunedì 30 maggio: 

          - si aprono le iscrizioni al GREST parrocchiale:  

in Oratorio Pio X, dalle ore 16:00 alle ore 18:00  

da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno  
           (escluso il 2 giugno, festa della Repubblica);  

da lunedì 6 giugno a sabato 11 giugno. 

          - ore 20:45 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale di 

Sant'Andrea. 

 

Martedì 31 maggio: solenne chiusura del mese di Maggio e 

chiusura dell'Anno catechistico:  

          - ore 20:45 recita del Santo Rosario in Duomo,  

            processione AUX FLAMBEAUX verso l'Oratorio e  

            affidamento alla Madonna di tutte le attività estive della  

            parrocchia.  

            Siamo tutti invitati: bambini e ragazzi con le loro famiglie,  

            nonni e amici.  

            Al termine gelato per tutti. 

Il rosario per la chiusura del mese di maggio è in comunione con 

Papa Francesco che ha chiesto a tutti di pregare per la pace. 

 

Giovedì 2 giugno 

          - ore 17:30 adorazione a San Giovanni;  

segue la Santa Messa; 

          - ore 18:30 prove liturgiche in Duomo dei cresimandi 

con i loro padrini e madrine. 

 

Venerdì 3 giugno:  

          - ore 20:45 in Duomo celebrazione del sacramento del-

la confessione per cresimandi, padrini e madrine e genitori. 



Tweet di Papa Francesco per la festa dell’Ascensione 

In Cristo, vero Dio e vero uomo, la nostra umanità è stata 
portata presso Dio; Lui ci ha aperto il passaggio e ci attira 
a sé conducendoci a Dio.  

Se affidiamo a Lui la nostra vita siamo certi di essere nelle 
mani del nostro Salvatore.  

Sabato 4 giugno,  

          - ore 11:00 a San Giovanni: battesimo di Sveva Martino. 

          - ore 16:00 pomeriggio con i bambini di 3^ elementare 

in Oratorio Pio X; parteciperanno poi alla Santa Messa con i loro genito-

ri. 

 

Domenica 5 giugno:  

        - ore 10:00 a Sant'Agnese,  

battesimo di Simone Moretto.  

        - ore 11:30 in Duomo il vescovo Emerito Mons. 

Ovidio Poletto amministrerà il sacramento della CRESIMA.  

          - ore 15:00 in Oratorio Pio X:  

pomeriggio di giochi da tavola per grandi e piccini  

(necessaria l'iscrizione telefonando  

               in canonica al 0421.71029   

oppure a don Giuseppe 3486941188 oppure a don Matteo 3283717341  

oppure al Pianeta dei Giochi 0421.271230). 

 

Da sabato 4 a mercoledì 8 giugno don Matteo sarà assente.  

 

Con lunedì 6 giugno le messe feriali delle ore 8:00 e delle ore 18:30 

non si celebreranno a San Giovanni ma in Duomo per tutto il tempo esti-

vo. 



Commento al Vangelo 

Il Vangelo di Luca si conclude 

con il racconto dell'ascensione 

di Gesù al cielo che non è una 

semplice cronaca ma racconto 

attraverso immagini che vo-

gliono dire una realtà che su-

pera la comprensione imme-

diata. Gesù che sale in alto non 

va pensato come una semplice 

elevazione, 

ma il fatto 

che da un 

certo punto 

in poi il Ri-

sorto entra 

nella dimen-

sione di Dio 

dal punto di vista fisico, per po-

ter essere fisicamente ancora 

presente in un altro modo sulla 

terra. Luca descrive gli apostoli 

che sono tutt'altro che sconvolti 

dalla separazione dal loro ami-

co e maestro, ma lodano Dio, 

come segno che hanno com-

preso che Gesù è rimasto in 

modo definitivo con loro. L'a-

scensione di Gesù al cielo 

quindi non ci descrive la lonta-

nanza di Dio ma al contrario la 

sua definitiva vicinanza.  

  Essa ci dice che noi non siamo 

fatti per rimanere schiacciati 

nel peso della vita umana, pie-

na di problemi, chiusure e tri 

 

  stezze, ma  per  alzarci  in alto, 

salire  con il cuore e l'amore 

che ci permette di sentire Dio 

nel cielo della nostra vita.  

La sua scomparsa davanti agli 

occhi è il segno che ora lui è 

dentro la comunità, dentro ogni 

singolo credente e anche ogni 

uomo che vive il Vangelo, an-

che inconsa-

pevolmente.  

Questo è l'an-

nuncio che 

siamo chia-

mati a dare 

come cristia-

ni: Gesù è in 

noi, come dentro l'intera sua 

Chiesa.  

Il Cielo è davanti a me e dentro 

di me, quando vedo un uomo o 

una donna che nella propria 

malattia trovano speranza, 

quando due persone o due po-

poli si aprono al perdono e al 

dialogo superando contrappo-

sizioni, quando qualcuno si 

prende cura di qualcun altro 

con carità e senza alcun inte-

resse se non l'amore.  

Ecco i segni che Gesù non è 

scomparso, ma è entrato defi-

nitivamente nel cuore e nella 

vita umana, che sono il suo cie-

lo definitivo.  


