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ASCENSIONE DEL SIGNORE

“IL SIGNORE GESU’, DOPO AVER PARLATO CON LORO,
FU ELEVATO IN CIELO…”

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 100,00.

Gli A i degli Apostoli che abbiamo ascoltato, ogni giorno, durante il Tempo Pasquale giungono, oggi, Festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo, a darci le necessarie informazioni su quello che è ritenuto l’ ultimo momento della vita terrena di
Gesù.
Tra l’altro si dice: “Gesù si m o strò a essi vivo , d o p o la sua p assio ne, co n m o lte
prove, durante quaranta giorni…”.
Vorrei porre l’a enzione sulle “molte prove” che Gesù ha dato ai discepoli della
sua Risurrezione e questo lo fece nel tempo di quaranta giorni.
Non è la prima volta che questa durata di tempo determina la vita di Gesù; penso
ai quaranta giorni che egli visse nel deserto prima del Ba esimo. Ora anche le
“molte prove” che dovevano aiutare i discepoli a convincersi della Risurrezione
sono date nel tempo di “quaranta giorni” come qualcosa che è oﬀerto loro in maniera completa perché ne rimanessero convinti per sempre. Ma di che prove si
tra a?
San Marco, concludendo il vangelo, ci fa pensare che esse non ebbero la consistenza di cose sensazionali ma che si realizzarono come una prolungata conversazione tra il Signore e i discepoli: “Il Signo re Gesù, d op o aver p arlato co n loro , fu
elevato in cielo…”.
Una lunga conversazione, dunque, che si concluse con l’evento sorprendente
dell’Ascensione. Sorpresa che ha messo dentro di loro confusione e più ancora ha
lasciato parecchio “amaro in bocca” per non poter più avere con loro il Signore
che li intra eneva “parlando con loro”.
Dal giorno dell’Ascensione, Gesù non parla più, ma da quando si è concluso questo suo discorso, la sua parola non ha mai cessato di risuonare sulla terra.
Se è vero che la Parola di Gesù non è più possibile udirla sulla terra dalla sua boc-

ca, essa continua a essere proclamata nel migliore dei modi dagli “Undici” che
hanno ricevuto la missione di andare in tu o il mondo a predicare la buona Notizia del Vangelo.
Grazie a Loro essa non ha perso nulla della sua eﬃcacia e chi ha il desiderio di
ascoltarla sa di poterla intendere come fosse ancora Gesù a proclamarla.
I cristiani non peccano di presunzione nel sentirsi investiti di questo alto compito perché è questo che vuole Gesù: “And ate in tu o il m o nd o e p ro clam ate il
Vangelo a ogni creatura”.
Da quanto segue appare chiaramente che la missione aﬃdata ai discepoli non
è solo una questione di parole da dire, ma anche di opere da compiere che saranno la continuazione di “tu o il bene” compiuto da Gesù che può essere raccolto in queste due parole: perdono e misericordia.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che “credono”.
E Gesù ne presenta una lista persino più lunga dei miracoli compiuti da Lui e
che i vangeli hanno tramandato.
Così come la parola di Gesù continua a diﬀondersi anche oggi dopo che Egli è
stato elevato al Cielo, le sue “opere di bene” vengono portate avanti instancabilmente da quanti hanno la consapevolezza che il bene compiuto da Gesù, oggi
passa a raverso il bene fa o “dalle loro mani”.
E’ proprio così: “il Signo re agiva insiem e co n lo ro e conferm ava la Paro la co n i
segni che la accompagnavano”.
L’Ascensione allora rende Gesù meno assente che mai.
Non aveva de o ai discepoli la sera dell’Ultima Cena che era meglio per loro
che Egli se ne andasse?
Non aveva promesso che sarebbe rimasto con loro tu i i giorni ﬁno alla ﬁne del
mondo?
Don Alessandro

5 BAMBINI HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO
Sabato scorso, 5 maggio, cinque bambini hanno ricevuto il dono del Battesimo accompagnati dai loro genitori e familiari:
BALDAN NOEMI di Marco e Giada
BERTOCCHI TOMMASO di Andrea e Silvia
BOSCARO OSCAR di Enrico e Nada
EZEKWUENE ANGEL di Ikemefuna e Sabina
SCORDINO ALBA MARIA di Alessandro e Ilaria
Auguriamo loro di trovare nella nostra Comunità Parrocchiale una famiglia di educatori e di fratelli che li aiutino a crescere nella fede che hanno ricevuto in dono.

IL CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Nei prossimi sabati di maggio i gruppi di ragazzi che stanno facendo il cammino di Iniziazione Cristiana vivranno, con i loro genitori, un incontro che li aiuterà a comprendere il
percorso compiuto in quest’anno.

Sabato 19:
- ore 9,30, il Gruppo che ha vissuto la seconda tappa del cammino (IV elementare) riceverà, per la seconda volta, il sacramento della Confessione e l’immagine del Crocifisso come segno dell’amore di Gesù che sempre perdona.
- ore 10,45 il Gruppo che domenica scorsa ha ricevuto i sacramenti della Cresima e
della Comunione (V elementare) farà un breve pellegrinaggio alla Chiesa della Madonna
della Salute. La partenza sarà per tutti dal Centro Parrocchiale.

OGNI SERA INSIEME
PER LA PREGHIERA DEL ROSARIO
Continua la preghiera del Rosario, alle ore 20,30 nella Comunità “Casa Nostra”, nella
Scuola Materna, via Presicci Cataldo; ore 20 nella Chiesa della Casa di Riposo.
Nella prossima settimana si aggiungono i gruppi che si riuniscono presso la fam. Michelotto in via Di Vittorio 6 – presso la fam. Novello in via Vasco De Gama.

PROPOSTA DI VIAGGIO NELLE MARCHE
C’è l’intenzione di programmare, con la Parrocchia di Cazzago, un viaggio, dal 10 al 13
settembre, nelle Marche. In fondo alla Chiesa è a disposizione il programma.
Chi è intenzionato a partecipare è invitato a dare la preadesione per la fine di maggio.
Il viaggio viene organizzato, se per questa data, si raggiunge il numero sufficiente.
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