
 

 

Supplemento n° 121 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  2 GIUGNO - ASCENSIONE DEL SIGNORE - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 24,46-53) 
 

 Ascensione: "Salire al cielo" Là dove Lui ci ha preceduto  
 

Con l'Ascensione di Gesù al Cielo inizia il “tempo della Chiesa”, nel qua-
le Gesù stesso, in forza dello Spirito, continua ad estendere la sua opera 
di salvezza a tutti i popoli e a tutte le nazioni, nel ministero degli apostoli 
e dei loro successori. Gesù ha compiuto la  Sua missione sulla terra e 
con la Sua ascesa al cielo ora siede nella gloria, alla destra del Padre, 
dove intercede per noi, inviandoci lo Spirito Santo, Signore e giudice del-
la storia. Secondo la sua stessa promessa, Gesù sarà con noi “tutti i 
giorni fino alla fine del mondo”. Gesù, vero Dio e vero Uomo, torna al 
Padre, ma è presente attraverso la Sua Chiesa: soprattutto nei sacra-
menti. E’ il “Dio con noi”. E’ il Dio che ci dà fiducia, che ci ha affidato una 
missione e ci dona il Suo Spirito per aver la forza di compierla.  
Gesù nel Vangelo ci invita a servire con amore, condividere, annunziare 
la nostra fede, perché ognuno possa compiere la sua missione, annun-
ziando il regno di Dio con franchezza. La vita non è un passatempo, 
ognuno di noi ha il suo compito. Sei sposato? Ama, donati fino in fondo, 
costruisci un focolare d'amore, generosamente aperto alla vita. Sei pre-
sbitero o religioso? Spenditi senza riserve per la salvezza delle anime! 
Dio ti ha dato da insegnare, da curare, da amministrare, da coltivare, fal-
lo con impegno, per amore del Signore nella certezza che Dio agisce 
con te e in te! Gesù ci ha "passato il testimone" perché le persone pos-
sano accogliere la salvezza per mezzo della “Sua Parola” e possano 
scoprire di essere amate. La fede è la certezza che Dio ci ama. 
La fede è la vera prova che tutto ciò che consideriamo “umanamente im-
possibile” ci apre ad una visione del mondo che non riusciamo a vedere 
e toccare, ma che siamo certi che c’è.  
La fede è la via di accesso a ciò che è vero. Di fronte al cuore che vuole 
le sue ragioni, e che la ragione esige di aggrapparsi a ciò che resta un 
mistero insondabile, la fede è la risorsa che ci consente di guardare oltre 
l'apparenza per cogliere la presenza di Gesù Cristo come il “Dio con noi” 
che si manifesta con la sua guida e con il suo continuo sostegno. 
 
 

 

AVVISI 
 

  Sabato 8      ore 10.00 in Cattedrale: Ordinazione sacerdotale di  
                                                                 don Andrea Giorgetta 
                       ore 21.00 Veglia di Pentecoste in S. Fedele                
   

     Domenica 9 ore 15.00 : Battesimi a S. Agostino 
    
 GREST: Dal 10 - 28 Giugno:   Moduli iscrizione disponibili  
 
 CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
                                                       Iscrizioni in parrocchia  
 
  
 Domenica 16 Giugno: Pellegrinaggio al S. Monte di CREA (vedi locandina) 
 

DOMENICA 2 GIUGNO                                                   bianco             
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 
Ascende il Signore tra canti di gloria 

 

ORE 10.00 
 

 
 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    A S. Agostino Messa  

                  di Prima Comunione 

VESPRI     

S. MESSA  

LUNEDI’ 3 GIUGNO                                                           rosso 
Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria 
 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  
Regni della terra, cantate a Dio 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. fam. Mazza 

 

MARTEDI’ 4 GIUGNO                                                     bianco 
 

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

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA   

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO                                                  rosso 
S. Bonifacio - memoria 
 

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

 
 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO                                                         bianco 
S. Norberto – mem. fac. 
 

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

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  

VENERDI’ 7 GIUGNO                                                      bianco     
 

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 8 GIUGNO                                                         bianco 
 

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

  
 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

DOMENICA 9 GIUGNO                                                     rosso            
PENTECOSTE 
Liturgia delle ore propria 
 

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 10.00 
 

 
 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA   pro-amatissimo populo 
 

 

 

 

VESPRI     

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


