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 Informazioni 

Ascensione  
del Signore 

Domenica 13 Maggio 
Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46;  
Efesini 4,1-13; Marco 16, 15-20 

Confessioni 
Ore 10.00 don Pietro 

Festa degli anziani 
Domenica 13 Maggio 

Programma 
Ore 11.30 Messa con   
                 unzione dei malati 
Ore 13.00 Pranzo e festa  
        nel teatro di San Rocco 

Per prenotarsi rivolgersi a 
Ascenzo Turni tel 3483418911 

Mese Mariano 
Lunedì 14 Maggio alle ore 21.00  
Santo rosario e canti mariani presso  

Palazzi Via Aquila, 68 

Ritiro spirituale 
bambini 

Prima Comunione 
da lunedì 14 Maggio  
a venerdì 18 Maggio 

dalle 16.00 alle 17.30 in Chiesa 

Ritiro spirituale  
cresimandi  

Santuario di San Gabriele 
Mercoledì 16 Maggio 

ore 08.00 Partenza da San Rocco  
Portare Bibbia, quaderno,  
pranzo al sacco e cambio indumenti 

Confessioni  
genitori  

padrini e parenti  
comunicandi e cresimandi 
Venerdì 18 Maggio ore 21.00  

in Chiesa 

Cresime 
dei ragazzi 

Sabato 19 Maggio ore 18.00 

Comunioni 
dei bambini 

Domenica 20 Maggio ore 11.30 
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L’Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza 

In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Van-
gelo a ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvato, ma 
chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che credono: nel 
mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prende-
ranno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà 
loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno». Il Si-
gnore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu elevato in cielo e sedette 
alla destra di Dio. Allora essi parti-
rono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. 

Marco 16,15-20 
Con l'Ascensione Gesù non è anda-

to altrove o in alto, è andato avanti e 
accende il suo roveto all'angolo di 
ogni strada. È asceso il Signore, ma 
non nel grembo dei cieli, bensì nel 
profondo della mia esistenza, «più 
intimo a me di me stesso» (Sant' 
Agostino): «agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che 
l'accompagnavano». 

«L'Ascensione non è un percorso 
cosmico ma è la navigazione del cuo-
re che ti conduce dalla chiusura in te 
all'amore che abbraccia l'univer-
so» (Benedetto XVI).  

A questa navigazione del cuore Ge-
sù chiama un gruppetto di uomini 
impauriti e confusi, un nucleo di don-
ne coraggiose e fedeli, e affida loro il 
mondo: E partirono e predicarono 
dappertutto... Li spinge a pensare in 
grande e a guardare lontano: il mon-
do è vostro. E lo fa perché crede in 
loro, nonostante abbiano capito poco, 
nonostante abbiano tradito e rinnega-
to, e molti dubitino ancora. E quanta 
gioia mi dà sentire che ha fiducia in 
me, in queste mie mani, in questo 

mio cuore, più di quanta ne abbia io 
stesso; sa che anch'io posso contagia-
re di cielo e di nascite chi mi è affida-
to. Ma è davvero possibile? Lo è, a 
credere al versetto conclusivo: ed essi 
partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con 
loro.  

Straordinario verbo, che raggiunge 
anche me, qui e ora: «Il Signore agi-
va in sinergia con loro», la loro ener-
gia e quella del Signore inseparabili, 
una sola forza, una sola linfa, una 
sola vita. Mai soli. Ultima definizio-
ne di Gesù secondo il vangelo di 
Marco: Gesù è energia che opera con 
te per la vita.  

Gesù mai stanco di dare vita ad 
ogni creatura, in ogni angolo della 
terra, che non ti molla: è con te in 
ogni tuo gesto di bontà, quando porgi 
una parola fresca e viva, quando co-
struisci pace. Nelle tue mani, le sue 
mani; lui l'Amore in ogni amore; ter-
ra profonda delle tue radici, cielo del 
tuo cielo. Esistere è coesistere, in si-
nergia con Cristo e per gli altri. 

Imporranno le mani ai malati e que-
sti guariranno. Im-porre, porre le tue 
mani sopra qualcuno, come una ca-
rezza, come un gesto di cura, con 
l'arte della prossimità. Non si può 
neppure cominciare a parlare di mo-
rale, di etica, di vangelo, se non si 
prova un sentimento di cura per qual-
cosa o per qualcuno. 

Il lebbroso di Assisi comincia a 
guarire quando Francesco lo abbrac-
cia; ritorna uomo quando è accolto 
così com'è, ancora malato; ritorna 
pienamente uomo quando Francesco 
gli impone non solo le mani, ma l'ab-
braccio, il corpo a corpo.  

Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, 
con mani e occhi che accarezzano, 
quella carne in cui brucia il dolore, 
potrai sentire una divina sinergia, 
sentire che «Dio salva, e lo fa attra-
verso persone» (R. Guardini). 

P. Ermes Ronchi 

Spese luce e gas - anno 2017 
Luce Chiesa 1.117 Gas Chiesa 6.119 
Luce locali  
della Parrocchia 2.591 

Gas locali 
della parrocchia 3.647 

Totale 3.708 Totale 9.766 



  Ascensione del Signore    Marco 16,15-20 


