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DOMENICA 28 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE - III SETT. DEL SALTERIO  
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20) 

"Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino al compimento del tempo”. 
L'Ascensione è il compimento del mistero dell'Amore di Dio: morendo 
Gesù annulla ogni limite per essere "Dio con noi".  
Con il dono del suo Amore cambia il senso del tempo: non dobbiamo 
più aspettare la venuta di un altro mondo, un altro Messia, perché Lui è 
con noi in questo mondo, nella concretezza di ogni giorno, nei giorni di 
gioia e in quelli di dolore, nelle nostre fedeltà e nelle nostre infedeltà: 
Lui è con noi per essere l'Amore che vince il male. 
“E Gesù invia in missione”. È Lui che convoca i suoi discepoli sulla 
montagna, la sua comunità in cammino. Essa deve abbandonare Ge-
rusalemme, fino a quel momento centro della fede e luogo della pre-
senza di Dio, per andare verso la Galilea dei pagani, per essere una 
"Chiesa per il mondo", una Chiesa "in missione".  
E Gesù stesso, precisa il senso della missione: "Fate discepoli tutti i 
popoli, battezzando...ed insegnando ad osservare..."  
Ecco: fare discepoli significa immergere l'umanità nello scambio infinito 
dell'Amore che è Dio, e significa insegnare non una dottrina, ma ad os-
servare tutto ciò che egli ha comandato: amare Dio e amare il prossi-
mo. La missione è invitare il mondo a lasciarsi amare e ad amare.  
Tutto è nuovo, e tutto è possibile perché: "Io sono con voi, tutti i gior-
ni...". Lui è il Signore con noi. È Dio che lo ha reso partecipe di tutta la 
sua forza divina, proprio perché si è fatto debole: non è potere, il suo, 
ma è la forza infinita dell'Amore.  
La comunità convocata da Lui, sperimenta la forza del suo Amore, lo 
celebra, crede in Lui pur nella propria fragilità, non esiste da e per se 
stessa, ma per il mondo, per annunciare a tutti i popoli l'Amore che fa 
di Lui il Signore.  
Fate discepoli tutti i popoli". La missione, oggi, è la nostra: noi siamo i 
discepoli inviati a fare discepoli tutti i popoli, ricordando di non farci mai 
noi il Signore, perché il Signore è Lui, il Vivente che si accosta ad ogni 
uomo per farlo vivere del suo Amore, per fare di tutti gli uomini una co-
munità di fratelli.  

 

DOMENICA 28 MAGGIO                                                                   bianco             
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 
Ascende il Signore tra canti di gloria  

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PRO-AMATISSIMO POPULO 

 

VESPRI 

S. MESSA  in suffragio Emma Lourdes 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO                                                                         bianco  
 

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

  

 

ORE  9.00 

  

 

S. MESSA in suffragio Carolina 

                   

MARTEDI’ 30 MAGGIO                                                                     bianco  
 

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

  

ORE   9.00 

 

 

  

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO                                                                bianco  

VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA Festa - 
  

Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56  

Grande in mezzo a te è il santo di Israele  

 

 

ORE 20.45 

 

 

 

S. MESSA in suffragio  

             Antonio e Pinuccia Tagliaferri  

 GIOVEDI’ 1 GIUGNO                                                                           rosso  
 S. Giustino – memoria 
 

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

  Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio  

  

 

ORE 18.00 
 

  

 

S. MESSA  in suffragio fam. 
                         Valli e Martinelli                 

VENERDI’ 2 GIUGNO                                                                         bianco     
Ss. Marcellino e Pietro – 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 ad m. off. 

SABATO 3 GIUGNO rosso 
Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria 
 

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 in suffragio  

       Ubaldo Giacomo Bianchi Fetuccia 

                   

DOMENICA 4 GIUGNO rosso            
 PENTECOSTE 
Liturgia delle ore propria 
 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 
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  in suffragio Aldo, Donata, 

                         Katia e Beniamino 

 

AVVISI 
 

Rosario : Lunedì       29 ore 20.45  Cappelletta della Nosetta via Torno 

                  Martedì     30 ore 20.45  Chiesa S. Agostino 

                  Mercoledì 31 ore 20.45   Santa Messa in S. Giuliano 

                   
Confessioni  Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 


