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DOMENICA  13 MAGGIO  - ASCENSIONE DEL SIGNORE  -  III SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO (16,15-20) 
 

“Proclamate il vangelo a ogni creatura!” 
L'ascensione di Cristo al cielo significa il compimento della  missione 
sulla terra. Quella missione ricevuta dal Padre, e che dal cielo continua 
ad esercitare per l'uomo attraverso la Chiesa. L'ascensione è il passag-
gio della testimonianza da Gesù a tutti coloro che credono, non solo ai 
sacerdoti, ma anche a tutti i laici che, come i discepoli, devono testimo-
niare il proprio credo con la vita quotidiana.  
Nella Chiesa gli apostoli diventano testimoni di Cristo.  
Gesù ha dato agli apostoli, ed ai suoi discepoli, il mandato di trasmette-
re a tutti gli uomini la sua Parola: “Andate in tutto il mondo e proclamate 
il vangelo ad ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni: nel mio 
nome scacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e questi sa-
ranno guariti, parleranno lingue nuove”.  
Detto questo Gesù ascese al cielo e sedette alla destra del Padre.  
Essi partirono e predicarono in ogni luogo, il Signore era con loro e con-
validava la parola con i segni promessi. L’Ascensione di Gesù al cielo è 
l’avvio della prosecuzione della missione affidata alla Chiesa.  
Egli, infatti, ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profe-
ti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e mae-
stri, per far giungere tutti alla conoscenza del Figlio di Dio, Gesù Cristo. 
L’Ascensione del Signore deve darci gioia, serenità e certezze, perché  
è tornato al cielo, da dove era disceso, per preparare a ciascuno di noi 
un posto da occupare alla fine della nostra vita. 
Gesù dal cielo, attraverso i sacramenti, ci è vicino ogni giorno, ci accom-
pagna nel cammino della nostra vita, ci aiuta e ci guida nei momenti dif-
ficili e dolorosi anche per mezzo della Sua Chiesa. 
Gesù è sempre in mezzo a noi, pur assunto in cielo, per intercedere per 
noi alla destra del Padre, vive con noi, è presente con noi. E’ con noi in 
questo cammino, per ricondurci alla casa del Padre. 
Se lo sappiamo accogliere, Gesù è sempre presente nei nostri cuori!   
A tutti gli uomini l'Ascensione del Signore porta la speranza della vita 
futura nella gioia eterna.  

 

DOMENICA 13 MAGGIO                                              bianco          
ASCENSIONE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ -  
Liturgia delle ore propria 
 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  
Ascende il Signore tra canti di gioia  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA  d. Maria Zinga 

LUNEDI’ 14 MAGGIO                                                      rosso                
S. MATTIA – Festa 
Liturgia delle ore propria 
 

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo  

  
 

 
ORE  9.00 

 
 
 

 

 
S. MESSA dd. Elisabetta e Francesco 

MARTEDI’ 15 MAGGIO                                               bianco 
 

At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  
Regni della terra, cantate a Dio 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA dd. Gianfranco, Marina e 
                    Giovanni 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO                                          bianco 
 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  
Regni della terra, cantate a Dio  

 
 

ORE 16.30 

 
 

S. MESSA d. Luisella Castelli  

GIOVEDI’ 17 MAGGIO                                                   bianco                
 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA  dd. fam. Panzeri - Tagliabue 

VENERDI’ 18 MAGGIO                                                bianco              
S. Giovanni I – memoria facoltativa 
 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli  

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
S. MESSA  

SABATO 19 MAGGIO                                                   bianco 
 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo   volto  

  
 

0RE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Antonietta 

DOMENICA 20 MAGGIO                                               rosso          
DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra  

 

ORE 10.00 
 
 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 

 
 
 

 

 
VESPRI 
 

S. MESSA  dd. Bruno e Maria 

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
 
 

Mercoledì 16 la S. Messa sarà celebrata alle ore 16.30 

 

PREGHIERA  MARIANA NEL MESE DI MAGGIO 

 

Lunedì  14:       ore 20.45 In chiesa a S. Agostino 

 

Mercoledì 16:  ore 20.45 In cortile via Torno tra n° 7 e n° 11 

 

Venerdì 18:      ore 20.45 In cortile ACLI via Brambilla 35 

 
(In caso di pioggia il S. Rosario si recita in chiesa) 


