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Dove è Lui
saremo anche noi

l
Signore
Gesù,
vincitore del peccato e
della morte, oggi è
salito al di sopra dei cieli
tra il coro festoso degli
angeli. Mediatore tra Dio
e gli uomini, giudice del
mondo
e
Signore
dell'universo,
ci
ha
preceduto nella dimora
eterna per darci la sicura
speranza che dove è lui,
capo e primogenito,
saremo anche noi sue
membra,
uniti
nella
stessa gloria“.
Così la liturgia, nel
prefazio di questa festa,
guarda all’Ascensione di Gesù in cielo.
La sua Ascensione non è un viaggio in
uno spazio cosmico, un salire verso le
stelle: è l’ingresso nel mistero di Dio, è
l’entrare per sempre, grazie allo Spirito,
nella vita divina del Padre. Così
l’Ascensione è strettamente legata con
la
Risurrezione,
conferma
la
glorificazione di Gesù, ed è connessa

con la Pentecoste,
col dono dello
Spirito,
quella
potenza dall’alto, di
cui
verranno
rivestiti i discepoli,
come annunciato
nel vangelo di Luca.
E se l’Ascensione
inaugura
una
separazione di Gesù
dai suoi discepoli,
nello stesso tempo
segnala una sua
nuova presenza. Il
suo essere alla
destra del Padre è
al contempo un
essere vivo nella nostra esistenza,
proprio in forza del suo Spirito.
Quali messaggi possiamo raccogliere da
questa festa?
1. L’Ascensione dice chi siamo noi, qual
è il nostro compito
Se è vero che l’Ascensione conferma la
glorificazione di Gesù, con il suo

ingresso nel Mistero di Dio, allo stesso
tempo parla di noi.
Gli Apostoli, fermi a guardare in cielo
quasi ad interrogarsi su cosa fare, sono
rimproverati dagli angeli. Gesù stesso,
secondo il vangelo di Luca, li rimanda al
loro compito, alla loro missione: “Di
questo voi siete testimoni”.
L’Ascensione dice che ora tocca a noi; il
Signore Gesù ci vuole protagonisti,
discepoli attivi con la potenza che viene
dall’alto, con il dono del suo Spirito.
E proprio lo Spirito santo, promesso e
donato in abbondanza, è la vita stessa
di Dio che circola in noi e porta la
passione, l’entusiasmo missionario.

degli
Apostoli,
al
momento
dell’Ascensione, è una comunità fragile,
povera,
peccatrice;
Maria,
tra
l’Ascensione e la Pentecoste, ha questo
compito materno: essere grembo che
con lo Spirito Santo rigenera un gruppo
di gente debole, barcollante e la fa
rinascere nella Chiesa degli apostoli.
3. L’Ascensione dice la meta della
nostra speranza
Se da una parte l’incarnazione annuncia
che Dio abita la nostra terra e il corpo
dell’uomo, dall’altra parte l’Ascensione
proclama che la nostra stessa carne, la
nostra vita è in Dio. Gesù asceso al cielo
porta nella vita trinitaria la carne
dell’uomo da lui assunta e redenta. Nel
corpo risorto e glorioso di Gesù alla
destra del Padre noi possiamo
contemplare la nostra meta, il
traguardo della nostra vita: tornare al
Padre, nel Figlio, attraverso lo Spirito
santo.
Il cammino della vita e della fede è
l’attesa del suo ritorno, con la sicura
speranza, come dice bene la liturgia,
“che dove è lui, saremo anche noi, sue
membra, uniti nella stessa gloria”.

2. L’Ascensione dice la possibilità della
nostra rinascita
Le varie raffigurazioni artistiche
dell’Ascensione
segnalano
costantemente la presenza di Maria. Di
per sé sia gli Atti degli Apostoli che i
vangeli di Marco e di Luca non parlano
della presenza della madre. Perché
allora Maria, secondo la tradizione, è
presente sulla scena della salita al cielo
di Gesù?
Potremmo dire così: gli Apostoli,
paurosi, timorosi e incerti vengono
rigenerati con l’effusione dello Spirito e
Don Fulvio
con la presenza di Maria. La comunità
E
Sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate” nella playlist “Arte e fede” è
possibile seguire una presentazione di alcune opere d’arte che raffigurano
l’Ascensione di Gesù al cielo (Duomo di Monreale, Basilica di San Marco a Venezia,
Giotto, Andrej Rublev, Mantegna, Rembrandt, Rupnik).
nta.it

pastorale giovanile

Lunedì 17 maggio ore 20.30
catechesi 18/19enni in olr

Giovedì 20 maggio ore 20.30
catechesi giovani in olr


Catechesi preadolescenti e
adolescenti in base alle indicazioni degli
educatori.

VITA DELLA COMUNITA’

È ancora possibile dare la
propria disponibilità per collaborare
all’Oratorio feriale.

Nelle prossime settimane sono
in programma le Prime Comunioni
(vedi avviso dedicato): invitiamo gli

habitué delle Messe interessate per
quelle domeniche a puntare su una
delle altre Messe in orario.

I ragazzi si prepareranno alla
Comunione con il Ritiro di Venerdì 21
dalle 17.30 alle 19.30

PRIME COMUNIONI 2021
Accompagniamo con la preghiera i nostri ragazzi che riceveranno la Prima
Comunione.
Le celebrazioni saranno:
Sabato 22 alle ore 18
Sabato 29 alle ore 18
Domenica 23 alle ore 11
Domenica 30 alle ore 11
Trattandosi di Messe d’orario, invitiamo
sulle altre celebrazioni “libere” per
chi è abituato a questi orari a puntare
queste due domeniche.

MESE MARIANO
Ci uniamo all’invito del Papa a pregare
insieme il Rosario in questo mese di
Maggio, pregando per la fine della
pandemia e perché, insieme a Moria e
seguendo l suo esempio, sappiamo fare
la volontà del Signore vivendo con
responsabilità e operando la carità.
È possibile pregare insieme il Rosario
in questi momenti:
dal lunedì al venerdì:alle 8.30 in Chiesa
Parrocchiale prima della S.Messa e alle
15.00 nella chiesa di S.Giuseppe

ogni sera alle 20.30
sarà possibile pregare insieme il Rosario in
Chiesa Parrocchiale o davanti alla grotta
della Madonna in Oratorio, a seconda delle
condizioni atmosferiche.
Il venerdì sera il Rosario sarà sempre in
chiesa prima della Messa.
Il Rosario della domenica sera sarà
trasmesso su Youtube (canale di don Carlo)

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

CALENDARIO LITURGICOE INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 3^ sett
CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali)
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine)
Dove appare il simbolo Q la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo

16 MAGGIO - DOMENICA
ASCENSIONE DEL SIGNORE

7.45: Intenz fam SELMI
Q 9.30: Per la Comunità
Lc 24,36b-53 Q 11.00: Intenzione Offerente
Ascende il Signore 17.30: Intenzione Offerente
tra canti di gioia Q 20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

LUNEDI’ 17 MAGGIO
Mt 9,14-15 9.00: MONSELLATO MARGHERITA e
Feria del tempo di Pasqua
BRIGUGLIO CARMELO
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
MARTEDI’ 18 MAGGIO
Gv 15,9-11 9.00: ORESTE
Feria del tempo di Pasqua
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
MERCOLEDI’ 19 MAGGIO Gv 15,12-17
Feria del tempo di Pasqua

9.00: BRIGUGLIO CARMELA e
MONSELLATO ANTONIO
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

GIOVEDI’ 20 MAGGIO
Gv 15,18-21 9.00: NUOVO GIUSEPPE; MANGERI
Feria del tempo di Pasqua
DANILO, GULLONE EMILIO, FAZZARI
GIUSEPPE e TERESA
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
VENERDI’ 21 MAGGIO
Gv 16,5-11 9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA;
Feria del tempo di Pasqua
GUARNA SAVERIA e ANDREA.
20.30: Rosario,S.Messa e Adorazione:
RINALDO, EMILIA e GIUSEPPE
SABATO 22 MAGGIO
S. Rita da Cascia

23 MAGGIO - DOMENICA
PENTECOSTE

Gv 16,5-14 Q 18.00: PRIME COMUNIONI 1
MURGIDA GIUSEPPE, TROPEA ELENA e
ANTONIO; ANTONIETTA e GIOVANNI
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

7.45: Per la Comunità
Q 9.30: Intenzione Offerente
Gv 14,15-20 Q 11.00: PRIME COMUNIONI 2
Del tuo Spirito, Signore, 17.30: CORNETTI BATTISTA
è piena la terra Q 20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

