
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM 
24 

ASCENSIONE 
10.00 Messa (ingresso dalle 09.30)  
Anche in streaming  sul YouTube 
11.30 Messa (ingresso dalle 11.00) 
18.00 Messa (ingresso dalle 17.30) 

LUN 
25 

San Dionigi, vescovo 
09.00 Messa (ingresso dalle 8.45) 
20.30 Rosario 

MAR 
26 

San Filippo Neri, sacerdote 
09.00 Messa (ingresso dalle 8.45) 

MER 
27 

Sant'Agostino di Canterbury, 
vescovo 
09.00 Messa (ingresso dalle 8.45) 
19.00 Messa (ingresso dalle 18.45) 

GIO 
28 

Beato Luigi Biraghi, sacerdote 
09.00 Messa (ingresso dalle 8.45) 

VEN 
29 

Ss. Vigilio, vescovo e Sisinio, 
Martirio e Alessandro, martiri 
09.00 Messa (ingresso dalle 8.45)  

SAB 
30 

San Paolo VI, papa 
18.00 Messa (ingresso dalle 17.30) 

DOM 
31 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
10.00 Messa (ingresso dalle 09.30)  
Anche in streaming  sul YouTube 
11.30 Messa (ingresso dalle 11.00) 
18.00 Messa (ingresso dalle 17.30) 

 

PERCHÉ STATE A GUARDARE  

IL CIELO 

Questa sorta di rimprovero che l’angelo rivolge ai 

discepoli ancora meravigliati, quasi paralizzati 

all’ascesa di Gesù al cielo è certo opportuno se dice 

disimpegno, alienazione visto che Gesù ci ha 

affidato la responsabilità di renderlo presente qui, 

in questa nostra realtà ‘in attesa del suo ritorno’. 

Ma in verità c’è una necessità nel ‘guardare al 

cielo’. Perché non farlo visto che Lui è andato là. In 

fondo ‘il cielo’ ci attrae, dovrebbe essere il termine 

del nostro cammino, come dice il prefazio della 

celebrazione eucaristica di oggi “ci ha preceduto 

nella dimora eterna per darci la sicura speranza 

che dove è lui capo e primogenito, saremo anche 

noi, uniti nella stessa gloria”. 

In questi giorni abbiamo letto e predicato molto 

sulla debolezza e fragilità della nostra condizione 

umana. Questa pandemia ci ha costretto a 

riconoscerlo. Ma il discorso è monco se non si 

parlasse anche della speranza, del destino di gloria 

e di vita che ci attende. L’Ascensione non è ancora 

finita, sarà conclusa quando tutti arriveremo 

dietro di Lui. Non è che andò, e così basta, ma 

continua ad andare, anche il corpo dovrà seguire, 

perché dov’è Lui, saremo anche noi. Molti, anche i 

discepoli –purtroppo -, sono preda di un’angoscia 

che dice l’assenza di questa certezza, e si rifugiano 

per superare la paura nell’osservanza scrupolosa 

delle regole d’igiene, piuttosto che nella fiducia 

fideista nell’opera della scienza- ma da dove 

arrivano tutti questi virologhi? – o nella chiusura 

totale ad ogni relazione. 

Solo chi ‘guarda in alto’, solo chi ‘considera’ cioè 

di don Maurizio Braga 

https://www.youtube.com/channel/UCTa83979-vRxlJf-SAGBL4A
https://www.youtube.com/channel/UCTa83979-vRxlJf-SAGBL4A


Solo chi ‘guarda in alto’, solo chi ‘considera’ cioè 

sta con le stelle sarà capace di vivere bene su 

questa terra. Perché ha il dono più necessario e 

utile in questi tempi: la speranza. Come diceva 

Charles Peguy (Portico della seconda virtù) 

La piccola speranza avanza fra le due sorelle 
maggiori e su di lei nessuno volge lo sguardo. 
Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla 
via accidentata della salvezza, sulla strada 
interminabile, sulla strada fra le sue due sorelle la 
piccola speranza. 
Avanza. 
Quella a destra e quella a sinistra. 
E quasi non vede quella ch'è al centro. 
La piccola, quella che va ancora a scuola. 
E che cammina. 
Persa fra le gonne delle sorelle. 
E ama credere che sono le due grandi a portarsi 
dietro la piccola per mano. 
Che è lei al centro a spinger le due sorelle 
maggiori. 
E che senza di lei loro non sarebbero nulla. 
Se non due donne avanti negli anni. 

Due donne d'una certa età. 
Sciupate dalla vita. 
È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni cosa. 
Perché la Fede non vede se non ciò che è. 
E lei, lei vede ciò che sarà. 
La Carità non ama se non ciò che è. 
E lei, lei ama ciò che sarà. 
Sul sentiero in salita, sabbioso, disagevole. 
Sulla strada in salita. 
Trascinata, aggrappata alle braccia delle due 
sorelle maggiori, 
Che la tengono per mano, 
La piccola speranza. 
Avanza. 
E in mezzo alle due sorelle maggiori sembra 
lasciarsi tirare. 
Come una bambina che non abbia la forza di 
camminare. 
E venga trascinata su questa strada contro la sua 
volontà. 
Mentre è lei a far camminar le altre due. 
E a trascinarle, 
E a far camminare tutti quanti, 
E a trascinarli. 
Perché si lavora sempre solo per i bambini. 
E le due grandi camminan solo per la piccola. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Se volete aiutare le famiglie in 
difficoltà potete lasciare gli alimenti 
nella cesta in Chiesa (alla destra 
dell’altare. Molti cibi sono andati persi 
nell’allagamento della notte scorsa, 
abbiamo bisogno di rifornimenti. Ci 
servono in particolare 
 

ZUCCHERO 

OLIO 

LATTE 
 

 

RACCOLTA ALIMENTI 

PERCHÉ STATE A GUARDARE IL CIELO CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA 

RACCOLTA FONDI 

DA LUNEDI 25 MAGGIO ORE 20.30 

RECITA DEL ROSARIO IN CHIESA 
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SPIRITO SANTO DISCENDI TRA NOI 

Spirito Santo, discendi tra noi : 
la nostra fede ha bisogno di te ; 
al nostro cuore insegna ad amare 
e la speranza non toglierci mai ! 
1     Tu sei il dono promesso dal Padre ; 
     sei fuoco di amore, sorgente di vita. 
2     Tu vivi con noi e sei nostra forza : 
     sostienici sempre nel nostro cammino. 
 
ALLEULIA E POI 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
1. Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio, mi 
accoglierai. Voce e poi la libertà, nella tua Parola 
camminerò. 
 
IL MATTINO DI PASQUA 

3. Oggi ancora, fratelli, ricordando quei giorni, 
ascoltiamo la voce del Signore tra noi! 
E, spezzando il suo Pane con la gioia nel cuore, 
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui! 
Rit.   Il Signore è risorto: cantate con noi! 
Egli ha vinto la morte, alleluia. 
 
VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO,  

Vieni Spirito Forza dall'alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito 
 
ECCOMI QUI 

Eccomi qui di nuovo a te, Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te, 
mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 
1   Quando hai scelto di vivere quaggiù 
     quando hai voluto che fossimo figli tuoi 
     ti sei donato ad una come noi 
     e hai camminato sulle strade dell'uomo. 
2   Prima che il padre ti richiamasse a sé 
     prima del buio che il tuo grido spezzerà 
     tu hai promesso di non lasciarci più 
     di accompagnarci sulle strade del mondo. 
 
RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, Scende ormai la sera 
E s'allontanano dietro i monti 
I riflessi di un giorno che non finirà, 
Di un giorno che ora correrà sempre, 
Perché sappiamo che una nuova vita 
Da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi, il sole scende già, 
Resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
Se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare Il tuo cerchio d'onda, 
Che il vento spingerà fino a quando 
Giungerà ai confini di ogni cuore, 
Alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma Che dove passa brucia, 
Così il tuo amore tutto il mondo invaderà. R. 

Davanti a noi l'umanità Lotta, soffre e spera 
Come una terra che nell'arsura 
Chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
Ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo Sorgente di acqua pura, 
Con te fra noi il deserto fiorirà.  
 

CANTICO DEI REDENTI 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore, invocate il suo nome. 
Genti 2 strofe  
 

GENTE DI TUTTO IL MONDO 

Gente di tutto il mondo ascoltate il nostro canto, 
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto! 
    Alleluja, Alleluja, Allelu, Allelu, Alleluja. 
    Alleluja, Alleluja,Allelu, Alleluja. 
 
Il Figlio tanto amato, che il Dio nostro ci ha donato, 
l'ha risuscitato per la vita del mondo. 
 
Diede la propria vita per amore dei fratelli: 
vinta, ormai, la morte, è per sempre con noi! 


