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8 maggio 2016 – Ascensione del Signore 
At 1,1-11; Eb 9,24-28; Lc 24,46-53 

Mentre li benediceva si staccò da loro 
 

 

    

 

 

Dopo aver raccontato l’apparizione del Risorto ai discepoli di Emmaus, San 
Luca condensa in pochi versetti alcune verità fondamentali su Gesù: la conformità 
del mistero pasquale alla verità proclamata dalle Scritture; il compito dei discepoli 
di annunciare la conversione e il perdono dei peccati; il comando di restare in città 
in attesa dello Spirito Santo. Segue così il racconto dell’ascensione di Gesù al cielo 
e il ritorno dei discepoli in Gerusalemme. 

Gesù si separa da loro ma non li abbandona; inaugura un tempo in cui essi 
possono essere discepoli creativi della loro missione. Per questo mentre si stacca li 
benedice. Come è bello questo verbo! E come è consolante! Gesù dice bene dei suoi. 
Come avevano fatto i patriarchi quando si dovevano congedare dalla loro famiglia. 



 

 

L’ultima immagine di Gesù che abita gli occhi e il cuore di chi l’ha visto per tre anni è 
una benedizione. C’è del bene in te; c’è molto bene in ogni creatura. Gesù ci ha 
lasciato una benedizione, non un giudizio; non una condanna; non un consiglio; ma 
una parola bella, una parola di stima, una parola di speranza in me. Cerco di vivere 
in questa settimana come uno benedetto dal Signore. Faccio conto di tutto e del 
tanto bene che c’è in me e nei miei fratelli. Sia questo a guidarmi nelle mie azioni. 
Certo, qualche volta, forse spesso, sbaglierò, ma sempre posso ricominciare perché  
Egli ha fiducia in me.            
                                                                                                   

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 8 maggio – Ascensione del Signore 
Cattedrale, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana 
per i bambini e i genitori di 3^ elementare (gruppo 
Rosso): visita alla mostra “A tavola!” presso il Museo 
Diocesano 
S. Tomaso, ore 10.00: celebrazione della Cresima 
S. Benedetto, ore 10.30: incontro di festa e celebrazione 
dell’Eucaristia per fidanzati e giovani coppie di sposi. 
Cattedrale, ore 18.00: Giubileo delle Famiglie 
(passaggio della Porta della Misericordia e celebrazione 
della Parola con il vescovo Claudio alle ore 18.00). 

lunedì 9 maggio 
Seminario Maggiore, ore 20.30: Scuola di preghiera per 
i Giovani 

mercoledì 11 maggio 
S. Benedetto, ore 21.00: incontro di preparazione per la 
“Festa della Catechesi” (domenica 29 maggio – Corpus 
Domini)  
giovedì 12 maggio 
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, Festa di S. 
Leopoldo Mandic 
venerdì 13 maggio 
Cattedrale, S. Benedetto, S. Tomaso, Servi, ore 16.30: catechesi per i ragazzi 
Cattedrale, ore 16.30: gruppo Gissimi (3^ media-1^ superiore) 
Cattedrale, ore 20.30: Rito dell’Unzione dei Catecumeni 

sabato 14 maggio 
S. Benedetto, ore 14.00: Festa per l’apertura delle attività nel Patronato (v. locandina con il 
programma completo) 
Cattedrale, ore 15.00: gruppo Giovanissimi (2^-5^ superiore) 

domenica 15 maggio – Pentecoste 
S. Benedetto, dalle ore 10.00: continua la Festa per l’apertura delle attività nel Patronato. 
S. Nicolò, ore 11.30: S. Messa e presentazione alla comunità dei bambini che hanno iniziato 
il cammino di Iniziazione Cristiana (1^ elementare – gruppo fucsia) 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà. 

 



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 19 maggio,  
ore 15.00-18.00   
Chiesa dei Cappuccini a Santa 
Croce, celebrazione del 
Giubileo per gli Adultissimi 
promosso dall’Azione Cattolica 
diocesana. 

Domenica 22 maggio 
Chiesa di S. Canziano: Festa di 
S. Rita da Cascia e tradizionale 
benedizione delle rose al termine 
delle SS. Messe. 
Domenica 29 maggio   
Festa della Catechesi: dalle 
ore 15.00 attività per ragazzi e 
genitori nel sagrato della 
Cattedrale; alle ore 18.00 S. 
Messa e processione per le vie 
del centro storico nella solennità 
del Corpus Domini con il 
vescovo Claudio. Segue momento 
di festa e condivisione in Piazza 
Duomo per tutti. 
 
 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UNITA’ PASTORALE 
 

 Cattedrale, da lunedì 9 a venerdì 13 
nell’Oratorio di S. Giovanni delle Navi 
(via Euganea) – da lunedì 16 a venerdì 20 
nella chiesa di S. Pietro – da lunedì 23 a 
martedì 31 presso il Battistero; 

 S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
 S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al 

venerdì alle ore 17.30 – martedì alle ore 
19.00 in via Raggio di Sole 17 - mercoledì 
alle ore 20.30 presso il capitello in via I. 
Wiel – giovedì alle ore 21.00 nella chiesa 
dell’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (Riviera San Benedetto); 

 S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
 S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
 Servi, alla S. Messa delle ore 18.30.  

 

 



 

 

  


