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Foglio n. 595 – ASCENSIONE

Il “mistero” dell’ascensione
● La nostra umanità, il nostro vissuto, questo
Gesù così “nostro”, è nel cuore di Dio.
Ma ci pensate? Dio non può più fare, senza di
noi. Questo è sorprendente e meraviglioso. Dio
non può essere Dio senza di noi. Dio non può più
abbandonarci al nostro destino di creature mortali. Dio non può più dimenticarsi di noi. Siamo nelle sue viscere, nel grembo di Dio.
Ma ci pensate? Le nostre esperienze fondamentali della vita, così umane, così nostre, come
quelle di Gesù, sono nel grembo di Dio.
● L’immagine di Gesù che ascende in cielo rimanda al mistero; il pericolo maggiore è quello di
rimanere attaccati alla immagine. L’immagine è
nello spazio e nel tempo. La verità è nello spirito.
Il cammino di Gesù giunge alla sua meta: Gesù è
nel cuore di Dio, partecipe della sua stessa signoria. Gesù che è così “nostro” perché partecipe della nostra umanità, questo “nostro” Gesù
che ha vissuto la nostra stessa vicenda umana, è
nel cuore di Dio. La vicenda di Gesù così circostanziata nel tempo e nello spazio, giunge finalmente alla sua meta: Gesù per sempre partecipa
della signoria del Padre nei confronti del cielo e
della terra.
● Noi ci siamo accorti, almeno qualche volta, che
la nostra profonda esperienza umana c’entra con
la conoscenza di Dio? E quando mai, allora, saremo capaci di cambiare le domande fisse e ostinate che sempre rivolgiamo a Dio? Quando ti
mostrerai con potenza? Quando ricostruirai il
regno di Israele? Sembra un pensiero che rimane inchiodato nella nostra mente. Eppure da
quando il nostro Gesù è presso di lui, Dio accade
dentro la nostra esperienza umana: qui lo possia-

mo conoscere. Certo: Gesù ci dice di attendere
una forza che solo dall’alto può venire a cambiarci. È la forza dello Spirito che Gesù ci dona.
● E proprio perché risorto, vivo, “asceso in cielo”
e partecipe della signoria di Dio, Gesù può dare
questa forza all’uomo di ogni tempo e di ogni
luogo. Gesù non sarà più separato da noi: nessuna circostanza di tempo e di luogo lo potrà mai
separare da noi. Anche questo nostro tempo e
luogo sono pieni della sua presenza.
Allora noi non rimarremo a guardare il cielo, aspettando da Dio la soluzione dei nostri problemi.
Potremo vivere il nostro presente, come un tempo pieno della sua presenza: di questo saremo
testimoni.
L’uomo non vivrà più i suoi giorni con la convinzione che il suo tempo sia sempre scarso, sempre deludente, destinato a finire prima che egli
possa portare a termine la propria opera. Non
attenderà dal domani quello che oggi gli manca,
con il timore che, assottigliandosi il tempo, vada
a finire che tutto si perda.
● Tu, Gesù, ci hai promesso “io sono con voi tutti
i giorni”… e noi possiamo trascorrere i nostri giorni, come giorni pieni della tua presenza. La meta
a cui giunge il tuo cammino, dopo i quaranta giorni nei quali, apparendo ai discepoli, hai cercato di
farli passare al Padre, è precisamente questo
tempo pieno della tua presenza.
Non dobbiamo pensare alla meta come ad un
tempo separato dal presente. La meta non è il
giorno che ancora deve venire, e al quale assegnare il compito di rimediare al difetto del tempo
presente. La meta è vivere il presente, pieno della tua presenza.
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Domenica 28/05/17
Ascensione
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
Per motivi pastorali
CELEBRIAMO LE SANTE MESSE
DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE.
• Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali

VII Settimana di Pasqua
GIOVEDÌ 01/06
• Ore 17: conclusione catechismo ragazzi.

MESE DI MAGGIO
Ogni sera alle 20,30
(tranne sabato e domenica)
ROSARIO NEI CASEGGIATI.

DOMENICA PROSSIMA (04/06/17)
Pentecoste
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Festa diocesana delle genti.
Pellegrinaggio Decanale: 8 giugno 2017
organizzato dai Gruppi di Terza Età al
SACRO MONTE DI VARALLO SESIA
Ore 08.30 ritrovo dei Sig.ri Partecipanti sul piazzale del Santuario S. Rita (via S. Rita da Cascia,
22 MILANO).
Ore 10.45 circa a Varallo. Salita in funivia al SACRO MONTE
Ore 11.15 S. MESSA IN SANTUARIO
Ore 12.30 Pranzo al Ristorante dell’ Albergo
SACRO MONTE
AI termine, incontro con la guida e visita delle
Cappelle che rappresentano episodi della vita di
Cristo. Si tratta di affreschi e gruppi plastici raccolti in 44 cappelle sparse sul boscoso pianoro.
Si visiterà la Chiesa di Santa Maria delle Grazie
che conserva un ciclo di 21 affreschi di Gaudenzio Ferrari.
Ore 19.00 circa arrivo a Milano Santuario S. Rita
ISCRIZIONI: entro il 30 maggio - 02/816791-3
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00

Verranno messi gli avvisi in strada e
nelle portinerie/scale.

ROSARIO ORE 20,30 - QUARTA SETTIMANA
caseggiati
ritrovo
Jan Palach 8
Jan Palach 8
29 L
30 M
31 M

Rimini 1-3-5 Alzaia 120/106
Jan Palach 12-14

Alzaia 120

Bordighera 27-45

Jan Palach 12-14
ordighera 45

Jan Palach 16
Bordighera 27-45

Jan Palach 16
ordighera 45

Oratorio Feriale
“DETTO FATTO”
12 giugno - 7 luglio
per tutti i ragazzi/e dalla prima elementare
Orari: da lunedì a venerdì 9-12 e 14-17,30
pre-oratorio dalle ore 8; pranzo in orat. o a casa.
Quota: € 35 (fratelli 30) + € 5 ogni settimana.
Comprende 2 magliette, ghiacciolo, assicurazione, sconto sulle gite, materiale...
Gita ogni settimana (l’oratorio rimane chiuso).
ISCRIZIONI: al bar in oratorio (escluso venerdì).

CALENDARIO GIUGNO / LUGLIO 2017
05 L
06 M
07 M
08 G
09 V
10 S
11 D

GIUGNO
Festa Patronale
Festa Patronale
Festa Patronale
Festa Patronale
Festa Patronale
Festa Patronale
PATRONALE
S.Messa ore 10,30

12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D

GIUGNO
Orat Est / Emporio
Com Fam Decanale
Corpus Domini
Ass. Operat. Parr.
Incontro Batt.
Battesimi

GIUGNO
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D

GIUGNO/LUGLIO
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
01 S
02 D

