
 

 

SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO ALLA FINE  
 
È la tua promessa.  
Ci possiamo fidare.   
Tu sei accanto ai tuoi discepoli.  
Tu sei dalla loro parte. 
Tu condividi la loro vita.  
Per sempre e ovunque:  
fino alla fine del mondo. 
 
Ma noi siamo disposti  
ad averti come compagno di viaggio, 
a volte scomodo ed esigente, 
perché la verità non tollera compromessi? 
 

Siamo disposti 
a seguirti quando la maggioranza 
ti rifiuta o imbalsama 
la tua forza dirompente e innovativa? 
 

Siamo disposti  
ad accogliere i tuoi piani 
quando non collimano con i nostri, 
quando ci sveli come in uno specchio 
la realtà profonda di noi stessi?  
 
Forse per questo siamo così restii a credere, 
accampando scuse o giustificando la nostra tiepidezza.  
 
Ma nonostante questo Tu non ci lasci. 
Non soltanto perché sei fedele alle tue promesse! 
Tu – imperterrito – ci stai aspettando 
con lo sguardo attento e il sorriso affettuoso,  
perché gradisci maggiormente  
un dubbio sincero e aperto alla trasformazione  
di una certezza assoluta  
che a volte nella storia è stata lontana da te1.  
 
 

                                                           
1 Le SS naziste portavano un cinturone con la scritta: “Got mit uns”, “Dio con noi”. 
Evidentemente non era così.  

 

Altrove ma presente  
  
Come spiegare che Gesù appartiene a Dio, viene da Dio e lì ritorna al 
termine del suo percorso terreno? Le letture di oggi usano termini vari, 
tipici del pensiero ebraico. Si riteneva che oltre il firmamento, sopra i 
cieli, ci fosse il monte di Dio: di qui il “guardare in alto” o “l’essere 
elevato”. La nube, citata nella prima lettura, era il segno della 
presenza di un Dio che nessuno (tranne Mosè) poté vedere rimanendo 
vivo; e da una nube era venuta una voce di conferma della divinità di 
Cristo nell’episodio della Trasfigurazione. Essere seduti alla destra di 
Dio (dal salmo 110) significava essere in una posizione praticamente 
invincibile (“i nemici come sgabello per i piedi”) e nel Nuovo 
Testamento è la certificazione del suo essere “il” Messia.   
Nel racconto dell’evangelista Marco che leggiamo quest’anno, 
presumibilmente il più antico, la scena è dominata dall’incarico che 
Gesù lascia ai propri Apostoli: andare in tutto il mondo e predicare la 
“Buona Notizia” del Regno di Dio. Come a dire: “Io ho fatto il mio 
tempo, ora tocca a voi!”. Come sempre, ad una missione 
corrispondono i doni che consentono di compierla. In questo caso, oltre 
alle capacità personali, gli Apostoli accompagneranno concetti e parole 
con i segni della fede in Cristo: scacceranno demoni, comunicheranno 
in lingue mai imparate, guariranno malati senza temere fatiche e 
contagi. In altri termini, nemmeno il male peggiore potrà distruggerli: 
sono tuttora molto efficaci le immagini bibliche di serpenti e veleni.  
Misteriosamente, la dipartita di Gesù non corrisponde alla sua assenza: 
egli è, come Dio è, l’Esistente, il Vivente. Continua ad agire insieme ai 
cristiani, diventati sue mani, piedi, mezzi, parole, opere.   
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Settima settimana del Tempo di Pasqua e Terza settimana della Liturgia delle Ore 

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

20 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Ore 11 Prime Comunioni (3 Turno) 
 
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lenola  
il 1 Giugno partenza ore 16  (costo 10€) 

(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) 
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33. Abbiate coraggio: io ho 
vinto il mondo! R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Cantate 
a Dio, inneggiate al suo nome. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

21 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

 
Ogni sera ore 21 ROSARIO in famiglia  nelle zone 

 

S. Rita da Cascia (mf) 
At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. R Regni della terra, cantate a Dio. 
Opp. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

22 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

Benedizione delle Famiglie. 
Centro  Storico Sud: Via Giulio Cesare  e limitrofi  
Ore 21 S. Messa zona Borgo Pasubio : Fam. Ovani Via Tortona 

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. 

23 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

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. 

24 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore21  S. Messa zona Oltre Sisto:  
Fam. Monti Maurizio Via Formicosa  

S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf); S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi (mf) 
At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19 
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. R Il Signore ha posto il 
suo trono nei cieli. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

25 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

S. Filippo Neri (m) 
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, alleluia. 

26 
SABATO 
LO 3ª set 

 

 
Ore 16 Incontro Genitori Battesimi  

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15. Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Ore 11 Battesimi  
 
Sono aperte le iscrizioni al GREST presso il bar dell’oratorio 
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