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29 maggio 2022 – Ascensione del Signore  

Io sono con voi 
Una festa bellissima, quella dell’ascensione: Gesù 
porta definitivamente nell’abbraccio del Padre la no-
stra umanità. Salendo al cielo il Signore risorto non 
smette la condivisione della nostra natura umana, ma 
porta a compimento il progetto d’amore che sta die-
tro la creazione e la salvezza: farci partecipi della na-
tura divina. Qualcuno osa dire ‘divinizzarci’. 

Gesù sale al cielo, dicendo però che rimane con noi, 
tutti i giorni, fino alla consumazione del tempo. 

 
E lo riconosciamo, il Signore operante con il suo Spi-
rito, nel dono della Parola e dei Sacramenti. Asceso al 
cielo, Gesù si fa ascoltare quando leggiamo la Bibbia e 
tocca la nostra carne con l’acqua del battesimo, con il 
pane eucaristico, con il profumo del crisma, con la dol-
cezza degli sposi, con la guida dolce e sicura dei pa-
stori, con la guarigione della confessione e la forza 
dell’olio degli infermi. 

In questa domenica riconosciamo in modo ancor più 
gioioso e concreto questa Presenza amante della Tri-
nità, lo Spirito che soffia e ci avvolge e ci impregna e 
ci trasforma. Nei ragazzi che ricevono il dono della 
Confermazione e negli altri ragazzi che per la prima 
volta possono mangiare il Corpo e bere il Sangue del 
risorto sperimentiamo la fedeltà di Gesù. E nello 

stesso tempo ci sentiamo chiamati, invitati, attratti in 
modo rinnovato. Pregare per i ragazzi infatti è com-
promettente: che ne stiamo facendo noi adulti del 
dono del battesimo e della cresima? Che ne stiamo 
facendo della possibilità di essere in comunione stret-
tissima con il Signore? Che ne stiamo facendo della 
nostra vita? È una vita ispirata dallo Spirito e inven-
tata con Lui? È una vita di servizio e di comunione per 
espandere il servizio e la comunione dell’Eucaristia? 

Il Signore fedele si offre a noi proprio in questo 
tempo. Ne abbiamo bisogno oggi. In questi giorni fa-
ticosi per la nostra società provata dalla pandemia e 
dal disorientamento creato dalla situazione interna-
zionale così critica. In questo tempo nel quale il sogno 
della pace sembra infrangersi e tornano con impres-
sionante violenza le logiche della guerra, della con-
trapposizione disumana degli eserciti. In questo 
tempo in cui la logica del vangelo a molti pare stupida 
e impraticabile, mentre sembra più intelligente a 
molti rinunciare alla politica e alla diplomazia e al dia-
logo stando arroccati sui propri interessi senza capa-
cità di guardare al mondo come una umanità in cam-
mino verso l’unità… Il Signore fedele e testardo si ri-
propone come nostro nutrimento e nostra sapienza 
per aiutarci a costruire il suo regno, a camminare 
nella sua giustizia e nella sua pace. Con umile atteg-
giamento profetico. 

 

VEGLIA DI PENTECOSTE! 
4 GIUGNO, ORE 18.30 

Viviamo quest’anno in modo solenne la Veglia di Pen-
tecoste! È il compimento del tempo pasquale, è la fe-
sta della nascita della Chiesa! 

Ci raduniamo sabato 4 giugno alle 18.30. La Messa 
sarà preceduta da una Liturgia della Parola più allar-
gata: ci mettiamo in ascolto della Bibbia per celebrare 
la bellezza del dono dello Spirito. 

Durante la Veglia celebreremo il Battesimo, la Cre-
sima e la Prima Comunione della nostra sorella Laeti-
tia Yana Engome, che ha fatto in questi mesi il per-
corso del catecumenato accompagnata da don Ger-
man. 

  

  



AGENDA SETTIMANALE 

29 Domenica - Ascensione del Signore  
8.00 S. Messa 
10.00 S. Messa Festa di Comunione 
11.30 S. Messa Festa di Comunione 
30 Lunedì  
18.00  S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
31 Martedì – Visitazione B.V. Maria 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
20.45  Processione mariana vicariale 
1 Mercoledì – S. Giustino, Martire 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
2 Giovedì  
17.30 Adorazione Eucaristica 
18.30 S. Messa 
 Adorazione fino alle 20.00 
21.30 Giovani  
3 Venerdì – Santi Carlo Lwanga e compagni 
18.00 S. Rosario  
18.30 Vespri e S. Messa 
4 Sabato  
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa Veglia di Pentecoste 
5 Domenica - Pentecoste 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

ISCRIZIONI AL GREST. Sono aperte (questo il link). 
Purtroppo rimane limitato il numero di ragazzi che 
si possono accogliere, e nelle prime quattro setti-
mane (fino al 1° luglio) i posti sono esauriti. 

PULIZIE DELLA CHIESA. Il venerdì mattina alle 
8.30 si pulisce la chiesa: il gruppo delle volontarie 
si è assottigliato e si fa appello a chi può essere di-
sponibile per questo umile e prezioso servizio! 

10 GIUGNO: UN TAVOLO LUNGO UN PARCO. 
Torna la grande tavolata al Parco dell’Amicizia. Il 10 
giugno a partire dalle 19 tutti possono partecipare 
portando tavolo, sedie e qualcosa da mangiare. Per 
info: 3487120698 

 

 

 

 

FESTA di SANT’AGOSTINO 
Ecco la bozza del programma messa a punto dal 
comitato per la festa di S. Agostino nominato dal 
Consiglio pastorale. Le forti limitazioni della 
normativa per le feste hanno portato a prevedere un 
programma ristretto, ma che desideriamo vivere 
come grande occasione di fraternità. Per organizzare 
e bene la festa, è bello iniziare a pensare a dare la 
propria disponibilità per i giochi di sabato 
pomeriggio, l’allestimento dei tavoli, la distribuzione 
bevande (spinatrice), il servizio pulizie e 
igienizzazione (esterno, interno, servizi igienici), 
l’organizzazione serata teologica e della tombola. 
Sabato 27 agosto – S. Monica 
ore 16-19: Giochi nei parchi 
   - zerosei al Krasnopark 
   - elementari e medie al parco dell’Amicizia 
   - gimi e giovani in oratorio 
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione  
   - ognuno porta qualcosa, tranne il bere 
   - bevande acquistabili in oratorio 
Domenica 28 agosto – S. Agostino 
ore 11: S. Messa solenne 
ore 16-18: Tombola in oratorio 
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia 
   - gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto 
   - bevande acquistabili in oratorio 
ore 21.30: Serata teologica interattiva 

 

PER LA SAN VINCENZO: 

OLIO, TONNO e ZUCCHERO  

 

8X1000: Ricorda di firmare per la Chiesa Cattolica! 

 


