
Ascensione del Signore - Anno C 
 

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-

li: «[…] Ed ecco, io mando su di voi colui 

che il Padre mio ha promesso; ma voi re-

state in ci à, finché non siate rives$$ di 

potenza dall'alto». Poi li condusse fuori 

verso Betània e, alzate le mani, li benedis-

se. Mentre li benediceva, si staccò da loro 

e veniva portato su, in cielo». 
 

C 
on l'ascensione di Gesù, con il suo 
corpo assente, so�ra�o agli sguardi 

e al nostro avido toccare, inizia la nostal-
gia del cielo. Aveva preso carne nel grem-
bo di una donna, svelando il profondo 
desiderio di Dio di essere uomo fra gli 
uomini e ora, salendo al cielo, porta con 
sé il nostro desiderio di essere Dio. 
L'ascensione al cielo non è una vi�oria 
sulle leggi della forza di gravità. Gesù non 
è andato lontano o in alto o in qualche 
angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel 
profondo degli esseri, “disceso” nell'in'-
mo del creato e delle creature, e da den-
tro preme come forza ascensionale verso 
più luminosa vita. A questa navigazione 
del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il 
cuore, non il corpo. 
Il Maestro lascia la terra con un bilancio 
deficitario, un fallimento a giudicare dai 
numeri: delle folle che lo osannavano, 
sono rimas' soltanto undici uomini im-
pauri' e confusi, e un piccolo nucleo di 
donne tenaci e coraggiose. Lo hanno se-
guito per tre anni sulle strade di Pales'na, 
non hanno capito molto ma lo hanno mol-
to amato, questo sì, e sono venu' tu. 
all'ul'mo appuntamento. Ora Gesù può 
tornare al Padre, rassicurato di avere ac-

ceso amore sulla terra. 
Sa che nessuno di quegli uomini e di 
quelle donne lo dimen'cherà. È la sola 
garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo 
Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra 
nuova, non all'intelligenza dei primi della 
classe, ma a quella fragilità innamorata. 
Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Nel momen-
to dell'addio, Gesù allarga le braccia sui 
discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e 
poi li invia. È il suo gesto finale, ul'mo, 
defini'vo; immagine che chiude la storia: 
le braccia alte in una benedizione senza 
parole, che da Betania veglia sul mondo, 
sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mon-
do lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedi-
ce. 
Mentre li benediceva si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Gesto prolun-
gato, con'nuato, non fre�oloso, verbo 
espresso all'imperfe�o per indicare una 
benedizione mai terminata, in-finita; lun-
ga benedizione che galleggia alta sul 
mondo e vicinissima a me: Lui che bene-
dice gli occhi e le mani dei suoi, benedice 
il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia 
improvvisa! Quella gioia che nasce quan-
do sen' che il nostro amare non è inu'le, 
ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per 
sempre. Che il nostro lo�are non è inu'-
le, ma produce cielo sulla terra. 
È asceso il nostro Dio migratore: non 
oltre le nubi ma oltre le forme; non una 
navigazione celeste, ma un pellegrinaggio 
del cuore: se prima era con i discepoli, 
ora sarà dentro di loro, forza ascensiona-
le dell'intero cosmo verso più luminosa 
vita. 
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L'ul�mo gesto di Gesù è benedire 



A.A.A. Cercasi volontari 

per l’oratorio 

Avvicinandosi la stagione es'va, 
l’oratorio vorrebbe con'nuare ad essere 
occasione anche di aggregazione. Per 
rendere possibile questo, si chiede alla 
Comunità di partecipare con volontari 
che possano offrire un po’ del loro 
tempo e della loro passione per alcuni 
servizi: apertura del bar 
e apertura dei 
campi da 
gioco. 
Ringrazio 
an'cipata-
mente coloro 
che vorranno 
rendersi disponibili. 

Domenica 5 giugno 

Cresime 

Domenica 5 giugno alle ore 17:00 c’è la 
S.Messa con le Cresime di 9 ragazzi. 
Anche in questo caso come per le Prime 
Comunioni, pur consapevoli che le 
celebrazioni dei Sacramen' sono even' 
della Comunità, abbiamo aggiunto 
questa celebrazione a quelle degli orari 
consue'. 
Possiamo sempre comunque essere 
partecipi spiritualmente a questo 
evento, accompagnando con la nostra 
preghiera i ragazzi che a�endono di 
ricevere questo dono dello Spirito Santo. 
La nostra preghiera diven' anche per 
noi una preparazione per una rinnovata 
effusione dello Spirito di Pentecoste. 



Domenica 29 maggio 

GM delle Comunicazioni Sociali  

Domenica 29 maggio la si celebra 
la 56ma Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali dal 'tolo 
“Ascoltare con l’orecchio del cuore”: è 
il tema del Messaggio di Papa 
Francesco per la giornata. “Il primo 
ascolto da riscoprire quando si cerca una 
comunicazione vera è l’ascolto di sé, 
delle proprie esigenze più vere, quelle 
inscri�e nell’in'mo di ogni persona. E 
non si può che ripar're ascoltando ciò 
che ci rende unici nel creato: il desiderio 
di essere in relazione con gli altri e con 
l’Altro. Non siamo fa. per vivere come 
atomi, ma insieme”. 



DOMENICA 29 MAGGIO                   bianco 

�ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità  
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ore 10,30: S.Messa  

Il pellegrinaggio alla Madonna della Torre di Sovere è sospeso  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 30 MAGGIO                   bianco 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

Regni della terra, cantate a Dio 

Ore 8,30: S.Messa per fam. Salvini  

Ore 20,30: Consiglio dell’Oratorio (oratorio) 

MARTEDÌ 31 MAGGIO                 bianco 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA - festa 
 Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 20,00: S.Messa nel cortile della Scuola Materna 

Ore 20,45: catechisti (oratorio) 

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO                 rosso 

S. Giustino – memoria 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

Regni della terra, cantate a Dio 

Ore 17,30: S.Messa per Bendotti Giuseppe  

 GIOVEDÌ 2 GIUGNO                   bianco 

 At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

Ore 17,30: S.Messa  

 

VENERDÌ 3 GIUGNO                  rosso 

Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria 

Primo venerdì del mese 
 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

Ore 15,00: adorazione eucaristica; alle 17,00: preghiera dei vespri 

(chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa  per Poloni Franco e Rosa  

Ore 18,00: prove liturgiche per i cresimandi (chiesa) 

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

Ore 20,30: Confessioni Cresimandi e Padrini di Fino e di Rovetta 

(Rovetta) 

SABATO 4 GIUGNO                   bianco 

 

 
 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 

Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo   volto 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Bellini Francesco (vivi e def.) / Oprandi 

Giovanni (3° anniversario dalla morte)  

Ore 20,00: Confessioni Cresimandi e Padrini di Cerete, S.Lorenzo, 

Onore, Songavazzo (S.Lorenzo) 

DOMENICA 5 GIUGNO                  rosso 

� DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 Manda il 
tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 17,00: S. Messa con le Cresime  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 
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DELLE FAMIGLIE 
L’amore familiare: vocazione e via di santità 

X INCONTRO MONDIALE 

SABATO 18 GIUGNO 

Corpus Domini - Corpus familiae 

Ore 16.30 Ritrovo delle FAMIGLIE presso il Santuario  

  della Madonna dei Campi di Stezzano 

Ore 17.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 

L’amore giovane 

Ore 20.30 INCONTRO PER TUTTI I GIOVANI  

  presso la chiesa di Paderno a Seriate, 

  con momenti spirituali, artistici e di festa 

SABATO 25 GIUGNO 

“Di generazione in generazione” 

Ore 09.00 CONVEGNO SULLE POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI 

  Presso l’Auditorium della Casa del Giovane - Bergamo, via Gavazzeni 13 

  con amministratori  e politici a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale 
 

Ore 18.00 DIRETTA TV della S. Messa presieduta da papa Francesco 

  in piazza San Pietro a Roma 

Le famiglie tra de-natalità e iper-anzianità 

DOMENICA 26 GIUGNO 

Famiglie in festa 

ANIMAZIONE FAMILIARE DELLE S. MESSE PARROCCHIALI 
 

Ore 12.00  DIRETTA TV dell’Angelus del Papa 

   con la benedizione e il mandato per le famiglie 
 

Nel pomeriggio MOMENTI DI FESTA  

   negli oratori o nei centri parrocchiali 

   per tutte le famiglie, italiane e straniere  
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