Parrocchia di Rivoltella

- ASCENSIONE DEL SIGNORE -

28 maggio 2017

1. Questa domenica alle 16.00 in San Michele ci sarà un concerto tutto in
onore della Madonna. Partecipiamo !
2. Nella prossima settimana scadono queste ricorrenze:
- martedì alle ore 20.30: Santa Messa a san Giuseppe in Montonale Alto,
- mercoledì è la Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria: le
Messe avranno il solito orario feriale. Diamo però appuntamento a tutti alle
ore 20.15 in san Michele per la processione e la Messa;
- giovedì 1 giugno è il primo giovedì del mese: preghiamo per le vocazioni;
- venerdì 2 giugno è il primo venerdì del mese: il Sacro Cuore di Gesù si
attende che partecipiamo alla Messa in riparazione dei peccati ;
- alle 10.00 s. Messa in san Michele in occasione della festa della Repubblica;
- alle ore 20.45 si terrà uno spettacolo teatrale in Oratorio del nostro gruppo
teatro ragazzi e il saggio del corso della chitarra;
- inoltre sarà celebrata una Santa Messa anche alle ore 16.30 nella chiesa di
san Pietro d’Alcantara ai Mabellini.
- Sabato 3, primo sabato del mese: preghiamo il Cuore Immacolato di Maria
per la pace nel mondo. Dopo la Messa delle 8.30: l’Adorazione Eucaristica.
3. Continua la novena in preparazione alla Pentecoste: preghiamo lo Spirito Santo anche nelle nostre famiglie !
* Sabato prossimo 7 giugno alle ore 17.00 in san Michele ci sarà un’ora di
Adorazione Eucaristica, in preparazione alla Solennità di Pentecoste.
4. Domenica 4 giugno è poi la grande SOLLENNITA’ DI PENTECOSTE! Cerchiamo di viverla anche con la confessione e la Comunione.
5. Sollecitiamo le iscrizioni al nostro GREST in Oratorio.
* Domenica 4 subito dopo la Messa delle 10.00 nel nostro teatro sarà presentato il nostro GREST * e Lunedì 12 alle ore 8.30 inizierà la bellissima esperienza del GREST che si concluderà poi domenica 30 giugno: ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15. Segnaleremo poi, di
volta in volta, le varie attività. Possono partecipare i ragazzi dalla 1a alla 5a
elementare e tutte le scuole Medie.
6. Ricordiamo poi il camposcuola ad Asiago dal 30 luglio al 6 agosto, per i
ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. E’ necessario iscriversi in Oratorio.
7. Tutte le Messe vespertine dal 10 giugno fino a settembre saranno celebrate nella nostra Chiesa di san Biagio.
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Oggi è la festa dell’Ascensione: 40 giorni dopo la Pasqua Gesù sale in Cielo:
mentre gli Apostoli lo guardavano, Gesù, “ fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”.
Gesù è ora presso il Padre per vivere
quella gloria che Lui possedeva già prima che il mondo fosse creato.
Gesù è Dio, ma è anche uomo: in Lui
per la prima volta una
persona umana entra
nella famiglia divina. Il
Cielo è diventato la patria aperta per tutti: ciò
che il nostro cuore desidera nel suo profondo,
ciò che la nostra insoddisfazione ci fa intuire,
l’ansia di amore, di gloria, di pace, di vittoria sulla morte, di
libertà, di vita eterna che ci portiamo
dentro, possono ora finalmente essere
raggiunti!
Gesù ha aperto il Cielo a
tutti!
Anzi Gesù risorto ci dona ancora di più: aveva promesso agli Apostoli prima di andarsene: “voi sarete battezzati in Spirito Santo”. E infatti dal Cielo
Gesù ci invia lo stesso Spirito suo, lo

Spirito Santo perché, come in Lui, abiti in
noi lo stesso Amore di Dio.
Gesù così ci “battezza” cioè ci immerge
nella famiglia divina, ci rende, come Lui,
figli di Dio, può dimorare in noi la verità
e la santità, ci fa testimoni di Gesù, capaci
di continuare nella nostra vita la sua missione portando anche a tutti gli altri la sua
salvezza, il suo stesso amore,la vita e la
pace. E’ per questo
che Gesù ripete a noi
oggi “andate e fate discepoli tutti i popoli battezzandoli..” Il cammino
che ci prospetta non è
facile. Però Gesù ci ha
promesso: “ecco io sono
con voi fino alla fine del
mondo”. Lui infatti ora
vive presso il Padre e intercede a nostro
favore portando con sé i segni della passione: la sua tenerezza per noi non verrà
mai meno. E Gesù, inviando lo Spirito
Santo, resta con noi nei sacramenti, soprattutto nell’Eucaristia: Lui è il vero
compagno di vita, il pane che ci dona la
forza di camminare lieti, forti e sicuri fino
ad incontrarlo faccia a faccia
don Guido

In ascolto della Parola di Dio

Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

 Preghiamo
Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre,
per il mistero che celebra in questa liturgia di lode,
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra
umanità è innalzata accanto a te, e noi,
membra del suo corpo, viviamo nella speranza
di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 dagli Atti degli Apostoli

dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini

At 1,1-11

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo.
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi avete
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete
battezzati in Spirito Santo».
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo,
verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal salmo 46)

Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.

Ef 1,17-23

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito
di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del
vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di
gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo
vigore.
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione
e di ogni nome che viene nominato
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio



dal vangelo secondo Matteo

Mt 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione
Dio onnipotente e misericordioso,
che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra
fai gustare i divini misteri,
suscita in noi il desiderio della patria eterna,
dove hai innalzato l’uomo accanto a te nella gloria.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

