DOMENICA 6 MAGGIO 2018

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Giovedì 10 Maggio - ore 21 S.Messa solenne a San Paolo
Carissimi, abbiamo iniziato il
Mese di Maggio con la preghiera
del Rosario. Rinnovo qui l’invito
anche alle famiglie e ai giovani: la
Preghiera è la “colonna vertebrale”
della vita Cristiana … il “luogo”
dove ritroviamo noi stessi, il senso di quello che siamo e di quello
che facciamo; la preghiera è l’esperienza dell’Amicizia che tiene alto
lo sguardo della Speranza! La preghiera è come l’aria che ci serve per
vivere e per amare e per ritrovare
Fiducia nel futuro!!
Giunti i quaranta giorni
dalla Pasqua la Chiesa celebra l’Ascensione di Gesù al cielo! La liturgia Ambrosiana ci chiede di celebrare questa Festa nel giorno esatto, giovedì 10 maggio (una volta
veniva posticipata alla domenica).
Noi faremo una celebrazione “straordinaria” alle ore 21: non perdiamo questa occasione di celebrazione e di riflessione! A noi cristiani è
chiesto di vivere oggi con maggiore
responsabilità “i segni” della Fede!
Invito anche le mamme, i papà e i
giovani: non faremo tardi …
Carissimi, ancora, vi auguro
di celebrare ogni giorno nella vita il
Mistero della Pasqua; testimoni di

speranza e di quella Gioia che viene
dall’incontro con Lui, Gesù!
don Fabio

********
L’Ascensione del Signore è la festa
dell’intervallo di tempo in cui Gesù
risorto scompare alla vista dei suoi
discepoli, dando inizio ad un altro
tipo di rapporto con loro, colmo
della sua presenza, invisibile, ma
profonda.

Avvenimento che forma un tutt’uno con la
sua morte e risurrezione, ma che sconcerta
le misure umane di valutazione della
prossimità di Dio, l’Ascensione conduce
all’apertura dell’unica misura vera che
coglie la prossimità dell’Altro: l’amore. Dio,
in Gesù, ama gli uomini “senza misura” e li
introduce nella sua stessa gloria, partecipi
della sua pienezza. Egli rimane ormai per
sempre vicino: questo annuncio di gioia che
già i discepoli portavano in cuore vedendo
Gesù sottrarsi ai loro sguardi, questo vangelo
è il Dono affidato alle mani della Chiesa
che, come corpo di Cristo, è chiamata a
manifestare ogni giorno la sua pienezza, che
si realizza pienamente in tutte le cose, poiché
in tutte le cose l’amore può realizzarsi.
Disceso dal cielo prendendo “la forma di
servo” (incarnazione), Gesù vi ritorna in
dignità regale (“Deus creator omnium, homo
in fine temporum”, come canta l’inno della
festa). La festa dell’Ascensione celebra quindi
l’umanità di Cristo e, in lui, della nostra

natura. In questo cielo ove Gesù dimora,
anche noi già abitiamo e continuiamo ad
entrare, perché il cielo è Dio, è lui l’infinito
spazio d’amore cui tende il desiderio d’ogni
creatura. Cantore incomparabile del nostro
ingresso nel mondo di Dio è stato san Leone
Magno.
Nel I Sermone sull’Ascensione scrive:
“Poiché l’Ascensione di Cristo è la nostra
stessa elevazione e la speranza del corpo è
chiamata là dove ci ha preceduti la gloria
del capo, esultiamo, carissimi, della più
grande gioia, ed allietiamoci con ferventi
azioni di grazie. Oggi infatti non solo siamo
stati confermati possessori del paradiso, ma
abbiamo anche penetrato, in Cristo, le altezze
dei cieli: avendo ottenuto per l’ineffabile
grazia di Cristo cose più grandi di quelle che
avevamo perduto per l’invidia del diavolo.
Infatti, quelli che il velenoso nemico scacciò
dalla felicità della prima dimora, questi, a
sé incorporati, il Figlio di Dio collocò alla
destra del Padre”.

Il mese di Maggio con don Tonino Bello
… Vescovo e Profeta di Speranza
Santa Maria, Madre tenera e forte,
nostra compagna di viaggio sulle strade della vita,
ogni volta che contempliamo
le grandi cose che l’Onnipotente ha fatto in te,
proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze,
che sentiamo il bisogno di allungare il passo
per camminarti vicino.
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio
di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze
di camminatori un po’ stanchi.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore,
ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana
verso coloro che si trovano nel bisogno,
raggiungeremo in fretta “la città” recandole gli stessi frutti di gioia
che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana.
Don Tonino B.

VOLONTA RI
ORATORIO F ERIALE 2018:
CI DAI UNA MANO?
Ricorda: in oratorio c’è bisogno di tutti, nonni, mamme, papà…
anche se hai solo un’ora di tempo da regalare!
Ritira l’apposito modulo
e consegnalo al più presto alla segreteria dell’oratorio!
… + SIAMO E + BELLO È !!!

ANZIANI IN CAMMINO
9 maggio, dopo la s. messa delle ore 9: Maria Regina del creato
“Laudato sì” - sosta sulla via della Bellezza
23 maggio ore 14,30: “Un po’ di relax con.....”
29 maggio: PELLEGRINAGGIO alla MADONNA DELLA CORONA

8 maggio - FESTA DI SAN VITTORE MARTIRE
ore 18.30: Concelebrazione Eucaristica nella chiesa di S. Vittore
presieduta dell’Arcivescovo Mario.

FESTA PATRONALE
Mercoledì 9 Maggio - ore 21.30
RIUNIONE ORGANIZZATIVA APERTA A TUTTI!!
IL MESE DI MAGGIO: la preghiera del Rosario
L. 07

Ore 21.00 a S. Maria (cittadino)

M. 08

Ore 21.00 in Chiesa

M. 09

Ore 21.00 in via S. Carlo, 131

G. 10

Ore 21.00 in Chiesa (SP) MESSA DELL’ASCENSIONE (è sospesa la Messa
delle ore 18,30)
Ore 20.30 Santo Rosario

V. 11

Ore 21.00 in Chiesa (SP)
Ore 21.00 in via Capuana 50 – scala b

S. 12
D. 13

Ore 21.00 FIACCOLATA con la statua della B.V.M. di Fatima

Vie: Castellazzo, S. Paolo, S. Carlo, S.G. Bosco, A. Di Dio, Giovanni XXIII, Castellazzo

Ore 10.00 Messa della Comunità (sostituisce quella delle 11)
Ore 11.30 celebrazione delle Prime Comunioni
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