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Ascensione del Signore 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc  24,36b-53) 
In quel tempo. Il Signore  Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e 
ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione 
di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me 
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel 
suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».  

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio. 

GESU’ ASCENDE AL CIELO 

Per quaranta giorni la Quaresima ci ha preparato alla Pasqua, suggerendoci 
di convertirci attraverso la preghiera, l’elemosina e il digiuno. Ma una volta 
celebrata la Pasqua, Gesù risorto diventa il protagonista della Storia e della 
nostra vita e si fa festa per cinquanta giorni. È questa infatti la durata del 
tempo pasquale e ci dice che per la fede cristiana, se la dimensione 
penitenziale della vita è un elemento importante, più importante e più 
duratura è la dimensione della grazia e la penitenza è in funzione e in vista 
della festa pasquale, anticipazione di quella festa eterna a cui il Signore ci 
invita. Il tempo di Pasqua si conclude con il giorno di Pentecoste, in cui 
riceviamo il dono dello Spirito santo e questo dono è anticipato 
dall’Ascensione di Gesù al cielo, come Signore del cielo e della terra. La 
Pasqua di Gesù è così ricca che queste feste ci aiutano a gustarla in tutte 
le sue dimensioni. Ecco quindi la Solennità dell’Ascensione. In essa Gesù 
sale al cielo, ma non si separa dalla nostra condizione, anzi la porta con sé e 
così ci svela la destinazione finale del nostro pellegrinaggio terreno.  Papa 
Benedetto XVI, così spiegava la festa dell’Ascensione: “Come per noi è 
disceso dal Cielo, e per noi ha patito ed è morto sulla croce, così per noi 
Gesù è risorto ed è risalito a Dio, che perciò non è più lontano”. San Leone 
Magno spiega che con questo mistero «viene proclamata non solo 
l’immortalità dell’anima, ma anche quella della carne. Oggi, infatti, non 
solo siamo confermati possessori del paradiso, ma siamo anche penetrati 
in Cristo nelle altezze del cielo». Per questo i discepoli, quando videro il 
Maestro sollevarsi da terra e innalzarsi verso l’alto, non furono presi dallo 
sconforto, come si potrebbe pensare anzi, provarono una grande gioia e si 
sentirono spinti a proclamare la vittoria di Cristo sulla morte. E il Signore 
risorto operava con loro, distribuendo a ciascuno un carisma proprio. Lo 
scrive ancora san Paolo: «Ha distribuito doni agli uomini … ha dato ad 
alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 
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evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri … allo scopo di edificare il 
corpo di Cristo … fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo». 
L’Ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di 
Dio; così, ogni volta che preghiamo, la terra si congiunge al Cielo. E come 
l’incenso, bruciando, fa salire in alto il suo fumo, così, quando innalziamo al 
Signore la nostra fiduciosa preghiera in Cristo, essa attraversa i cieli e 
raggiunge Dio stesso e viene da Lui ascoltata ed esaudita. Nella celebre 
opera di san Giovanni della Croce, Salita al Monte Carmelo, leggiamo che 
«per vedere realizzati i desideri del nostro cuore, non v’è modo migliore 
che porre la forza della nostra preghiera in ciò che più piace a Dio. Allora, 
Egli non ci darà soltanto quanto gli chiediamo, cioè la salvezza, ma anche 
quanto Egli vede sia conveniente e buono per noi, anche se non glielo 
chiediamo». 
 

    

AVVISI dal 21 Maggio al 28 Maggio 
 

DOMENICA 21 Maggio – Festa dell’ASCENSIONE di GESU’. Iniziamo la nostra 
Festa Patronale. Ore 10.30 S. Messa con l’amministrazione del SACRAMENTO dei 
MALATI. 
Ore 16.00 Celebrazione dei BATTESIMI. 
Nel pomeriggio grande CACCIA AL TESORO 4.0 in oratorio. 
LUNEDI’ 22 Maggio – Ore 15.00 nella Settimana della Festa recita comunitaria del 
S. ROSARIO per la PACE in chiesa. 
Ore 21.00 incontro degli Adulti di Azione Cattolica 
MARTEDI’ 23 Maggio – Ore 20.30 S. Messa. Ore 21.00 S. ROSARIO presso la 
Cappelletta della Madonna di Caravaggio in via Sella. 
Ore 21.00 riunione del Gruppo CARITAS. 
MERCOLEDI’ 24 Maggio – Ore 15.00 Recita Comunitaria del S. ROSARIO in chiesa 
davanti alla nostra Madonna per la PACE. 
Ore 21.00 per vivere lo spirito della FESTA PATRONALE in chiesa “VOCI, CANTI  
PREGHIERE A MARIA” con il coro giovanile “MERAKI”. Siamo invitati a 
partecipare. 
VENERDI’ 26 Maggio – Ore 15.00 Recita Comunitaria del S. ROSARIO, nel luogo 
dove partirà la PROCESSIONE in via Sciacca n.2 presso la Famiglia Corno. 
 
 

Ore 21.00 Solenne PROCESSIONE aux flambeaux con la statua di Maria nostra 

Patrona accompagnata dal gruppo dei 50enni. La  partenza è dalla Via Sciacca 
2 seguendo le Vie Della Pergola, Beccaccia, Delle Api, Lonate, Bonsignora, Padre 
Carlo Merlo,  Favana. Le Famiglie che abitano lungo il percorso sono invitate a 
esporre nelle loro abitazioni dei segni religiosi al passaggio della Processione.  
SABATO 27 Maggio – dalle ore 15.30 CONFESSIONI per la Festa. 
DOMENICA 28 Maggio – ore 10.30 S. MESSA COLORATA con l’invito a partecipare 
alla Messa con la maglietta con il colore della propria Cascina. 
Ore 12.00 Aperitiviamo con le 
Cascine con il progetto GMG Lisbona 
Ore 15.30 esibizione di Para Karate 
con Mattia Alesina campione 
olimpico. 
Ore 17.00 gli Acrobati della 
CUCCAGNA 
Ore 20.00 Music Show 
Ore 22.30 Fuochi d’Artificio. 
Per tutte le altre manifestazioni 
della Festa vedere i manifesti. 
LUNEDI’ 29 Maggio – ore 21.00 S. 
MESSA per tutti i Defunti della 
Parrocchia con i Sacerdoti che 
hanno esercitato da noi il loro 
ministero. 
 

 Le famiglie dei ragazzi della 

PRIMA COMUNIONE hanno 

offerto 650 €. Grazie. 

 Delle offerte raccolte agli 

Anniversari di Matrimonio 700 €  dono stati donati al Centro Aiuto per 

l’Etiopia per il  Progetto FAME per le loro Comunità. 

 In questa settimana Lunedì, Mercoledì, e Giovedì sono aperte le 

ISCRIZIONI per l’Oratorio feriale in segreteria parrocchiale dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 

 


