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Tutte e tre le lettu-

re della festa odier-

na ruotano intorno 

ad un unico miste-

ro: il ritorno di Ge-

sù al Padre è al 

tempo stesso l’invio 

della Chiesa in tut-

to il mondo. 

 

La prima lettura 

distrugge l’ingenua 

aspettativa dei di-

scepoli che il Signo-

re Risorto avrebbe 

fondato il regno di 

Dio (essi lo chiama-

no il “regno 

d’Israele”) con la 

sua autorità sulla 

terra e agli apostoli 

sarebbero affidati 

allora i posti di ono-

re. Così pensavano 

una volta i figli di 

Zebedeo: Giacono e 

Giovanni (cfr. Mt 

20,21). 

 

Invece per essi ci 

sarà qualcosa di più 

grande: essi saran-

no arruolati nella 

costruzione del re-

gno. 

Lo Spirito Santo li 

renderà capaci di 

una così grande 

missione. 

Essi, però, devono 

partire da 

“Gerusalemme e da 

tutta la Giudea e la 

Samaria fino ai 

confini della terra”. 

Quasi per aprire 

loro e liberare que-

sto spazio vasto 

quanto il mondo, 

scompare la figura 

visibile di Gesù: il 

punto centrale del 

mondo non è più 

d’ora in  poi là dove 

egli è visibile, ma 

ovunque dovrà arri-

vare la Chiesa. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Il Signore Gesù fu elevato in cielo 

Benedizione della tavola   
Preghiamo: 
 

Signore Risorto, 
talora  
soffriamo 
di quel sentimen-
to di assenza 
da cui furono colti  
i tuoi discepoli 
mentre  

ti contemplavano 
ritornare al Padre 
tuo. 

Eppure  
possiamo sentirti 
non solo presente 
dentro di noi  
e tra di noi, 
ma pure  

operante 
e cooperante con i 
nostri desideri  
e le nostre scelte 
più autentiche. 

Amen, Alleluia ! 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Parla con noi il Signore. È 

ormai una voce. Il suo cor-

po di risorto, segnato dalle 

ferite della croce, torna 

presso il Padre. Ma la sua 

presenza resta. In altro 

modo, certo, forse nel mo-

do che non avremmo volu-

to, che ci spinge alla fede. 

Fidarci di una voce, che 

salto mortale. Ma una vo-

ce che riecheggia potente 

nelle nostre anime, che ci 

spinge oltre, che ci obbliga 

ad aprirci all’ascolto della 

nostra anima. 

L’ascensione non è un ad-

dio, ma un cambio di fre-

quenza. Più alto. E quella 

voce parla a me, come agli 

apostoli. Andate!  

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 

16,15-20 A me è stato dato ogni pote-

re in cielo e sulla terra. R Ascende il 

Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

13 

DOMENICA 
  

  LO 3a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Marilina,Maria,Margherita (Ninetta) 

11,30:+Anna,Antonia,Pietro (Matarrese R.) 

19,30:+ Raffaele  (Santoro)  

S. Mattia, apostolo (f) 

At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 

15,9-17 Voi sarete nella tristezza, ma 

la vostra tristezza si cambierà in gioia. 

R Il Signore lo ha ha fatto sedere tra i 

principi del suo popolo  

14 
LUNEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Iole Trigesimo (Carmela da Bari) 

At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-

11Padre, glorifica il Figlio tuo. 

R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. 

Benedetto il Signore, Dio della salvez-

za. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

15 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+ 

S. Simone Stock (mf) 

At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. 
R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Sia 

benedetto Dio che dà forza e vigore al suo 

popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

16 

MERCOLEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Giuseppe Angiulli 1° Ann. 

S. Pasquale Baylon (mf) 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 

17,20-26  Siano perfetti nell’unità. 

R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+Giambattista, Franco (Doria) 

 
18,00:+Ringraziamento (Panaro) 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-

19 Pasci i miei agnelli, pasci le mie pe-

core.R Il Signore ha posto il suo trono 

nei cieli. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+ 

At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11); 
Gv 21,20-25  Questo è il discepolo che 
testimonia queste cose e le ha scritte, 
e la sua testimonianza è vera. R Gli 
uomini retti, Signore, contempleranno 
il tuo volto. Opp. Alleluia, alleluia,  

19 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+Giovanni  (Girolamo) 

 

 

 

19,30:+Franco  (Arrè)  

PENTECOSTE (s) 

At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; 

Gv 15,26-27;16,12-15  Come il Padre 

ha mandato me anch’io mando voi. R 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-

vare la terra. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

20 

DOMENICA 

   LO 4a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Vitonicola Lisi (Girolamo) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Giovanni,Teresa (Convertini)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Il Mese di Maggio 
La commissione liturgica ha preparato il mese di maggio con il 
pellegrinaggio della statua della Madonna, che girerà per le case 
dei fedeli secondo un calendario già stabilito.  
Giovedì 17 maggio 
Ore 20,15:Incontro dei genitori dei cresimandi 
Sabato 19 maggio 
Ore 16,30:Ritiro dei cresimandi a Noci: Veglia di Pentecoste con 
Il Vescovo 
Domenica 20 maggio 
Ore 10,00:Conclusione dell’anno catechistico con la partecipa-
zione alla S. Messa. 
Ore 11,30: Battesimo: Tagliente Micòl 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


