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  Ascensione del Signore

Il cristiano crede nella morte e risurrezione di
Cristo; senza la risurrezione la nostra fede sa-
rebbe vana. Il cristianesimo annuncia il Dio della
vita. Gli apostoli si ritrovano insieme a Gerusa-
lemme (prima lettura) lieti per la presenza del-
lo sposo; prima dell’Ascensione al cielo il Risor-
to promette il dono dello Spirito santo «che scen-
derà su di voi, e di me sarete testimoni». In Atti
si legge che il Signore apparve loro per quaran-
ta giorni: si tratta di un «tempo di grazia» che
indica la pienezza dell’esperienza pasquale.
Ora il tempo del contatto «sensibile» con Gesù
è finito: ha davvero capito chi è il Risorto, non
chi vive nella nostalgia del rapporto personale
con il Gesù terreno o rimane ad aspettare nuo-
ve apparizioni dal cielo (cfr. Ai 1, 11), ma chi
inizia a predicarlo al mondo. «Colui che discese
è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i

cieli, per essere pienezza di tutte le cose» (Ef 4,
10). Nel Vangelo Luca annuncia Gesù che appa-
re ai discepoli: essi sono stupiti e spaventati nel
vederlo ancora vivo in mezzo a loro; Gesù ha
vinto le tenebre e si rivela dopo la sua morte a
coloro che erano fuggiti, presi dallo smarrimen-
to per la sconfitta del Maestro. E' consolante
sapere che i primi testimoni della risurrezione
hanno provato paura e timore, hanno sentito il
desiderio della fuga, dell’anonimato, così come
accade anche a noi quando, negli ambienti in
cui viviamo, la nostra testimonianza cristiana si
offusca. I discepoli di Gesù, in ogni tempo, sa-
pranno portare le sfide della storia solo se sa-
pranno perseverare nell’attesa fiduciosa del suo
ritorno. E quando rimarranno fermi a fissare lo
sguardo verso il cielo, il Signore non farà mai
mancare loro dei segni che li aiutino a ritrovare
il volto di Gesù, vivo in mezzo a loro.

"VIVIAMO IL TEMPO
DI PASQUA IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
La mansione della morte
è disorientare gli uomini.

Non ha un volto, eppure respira,
non ha le mani, eppure accarezza.

non ha le labbra, eppure bacia.
E fissa gli appuntamenti

all'insaputa degli interessati.
Ma la vita che non cessa

rende vana ogni sua prepotenza

S.ROSARIO MESE DI MAGGIO
DOMENICA 29 MAGGIO ORE 20.30

CHIESA PARROCCHIALE
LUNEDÌ 30 MAGGIO ORE 15.00

ORA DI GUARDIA IN CHIESA PARROCCHIALE

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
MARTEDÌ 31 MAGGIO ORE 6.15

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A TORINO
VALDOCCO (PARTENZA DA P.ZZA CHIESA)

ORATORIO FERIALE 2022

PAGAMENTO QUOTE
Si informa che il pagamento della quota della
prima settimana di Oratorio Feriale potrà essere
effettuato Sabato 11/6 dalle ore 14.30 alle ore
17.30 in Oratorio, per evitare lunghe file Lune-
dì mattina. Resta comunque la possibilità, per
chi non potesse, di pagare Lunedì 13/6 mattina.
I pagamenti per le successive settimane potran-
no essere effettuati, come di consueto, sia il Ve-
nerdì precedente al termine dell'orario dell'Ora-
torio Feriale sia il Lunedì mattina prima dell'ini-
zio.

DOMENICA 5 GIUGNO
ore 11.00 S.Messa e mandato agli animatori e
volontari dell'oratorio feriale (sono invitati anche
tutti i volontari del servizio accoglienza durante
la Pandemia)

ore 12.30 Pranzo in oratorio dei volontari dell'ac-
coglienza (segnalare la propria presenza a Enrico
Maggioni o Giorgio Crippa)

dalle ore 14.30 alle 16.30 Preiscrizioni all'oratorio
feriale in oratorio
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Assemblea liturgica
ASCENSIONE DEL SIGNORE

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, con fede e speranza ac-
cresciute, disponiamo il nostro spirito al pentimen-
to: le nostre colpe meritano condanna, ma il Signo-
re nella sua infinita misericordia ci accoglie alla sua
mensa e ci dona il suo perdono.

Tu che sei stato amato dal Padre prima della crea-
zione del mondo: Kyrie, eléison.

Tu che hai offerto la tua vita in riscatto per tutti:
Kyrie, eléison.

Tu che sei risorto e ci hai riaperto la via del cielo:
Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Con la parola del tuo vangelo tu insegni alla tua
Chiesa, o Dio, a gustare le realtà sublimi ed eterne
cui oggi è asceso il Salvatore del mondo; donaci di
contemplare nell’intelligenza della fede la gloria di
Cristo risorto perché al suo ritorno possiamo con-
seguire le ricchezze sperate. Per lui, nostro Signo-
re e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura degli Atti degli Apostoli.         At 1, 6-13a
In quei giorni. Quelli che erano con lui domandava-
no a Gesù: «Signore, è questo il tempo nel quale
ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose:
«Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che
il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi,
e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra».
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stava-
no fissando il cielo mentre egli se ne andava, quan-
d’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi
è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo». Allora ritornarono
a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è
vicino a Gerusalemme quanto il cammino permes-
so in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella
stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi.
Parola di Dio.

SALMO
R. Ascende il Signore tra canti di gioia.

Sal 46

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con
grida di gioia, perché terribile è il Signore, l’Altissi-
mo, grande re su tutta la terra. R.
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suo-
no di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, can-
tate inni al nostro re, cantate inni. R.
Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio
regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.

Ef 4, 7-13
Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia se-
condo la misura del dono di Cristo. Per questo è
detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che
ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla
terra? Colui che discese è lo stesso che anche asce-
se al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e mae-
stri, per preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arri-
viamo tutti all’unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signo-
re. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine
del mondo.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.Lc  24, 36b-53
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni
di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sor-
gono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani
e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guarda-
te; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano anco-
ra ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qual-
che cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione
di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti
a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si com-
piano tutte le cose scritte su di me nella legge di
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Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai mor-
ti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani,
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con
grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando
Dio.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio
mio e Dio vostro, e vi manderò lo Spirito san-
to, alleluia, alleluia.

PREGHIERA UNIVERSALE
Per mezzo di Cristo che, asceso al cielo, siede ora
alla destra del Padre, innalziamo fiduciosi le nostre
invocazioni.
Ascolta, Padre, i tuoi figli.
Per la Chiesa: nel suo pellegrinaggio terreno sia
sostenuta dalla forza dello Spirito e dalla speranza
nel ritorno glorioso del Signore Gesù: preghiamo.

Per coloro che, vivendo nella disperazione e nel
peccato, non riescono più ad alzare gli occhi al cie-
lo: accogliendo lo Spirito donato dal Risorto possa-
no scoprire la gioia della tua presenza di Padre che
ama e perdona: preghiamo.

Padre santo, che sei chiamato il Dio fedele, ed esi-
gi e ricompensi l’osservanza del tuo patto, ricolma
delle tue benedizioni questi tuoi figli che celebrano
l'anniversario del loro matrimonio: preghiamo.

Per noi qui riuniti: perché, accogliendo il dono del-
lo Spirito Santo, promesso da Gesù asceso al cielo,
cerchiamo ogni giorno di conformarci a lui ed edifi-
chiamo come membra vive la Chiesa suo corpo:
preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Guarda, o Padre, a quale dignità è stato oggi ele-
vato l’uomo che tu creasti; continua a purificarci
con la tua grazia e a renderci ogni giorno più degni
del mistero del tuo amore infinito. Per Cristo nostro
Signore.

PROFESSIONE DI FEDE
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu con-
cepito di Spirito Santo, nacque da Maria Ver-
gine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello
Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei pec-
cati, la risurrezione della carne, la vita eter-
na. Amen.

SUI DONI
Accogli, o Dio, il sacrificio che ti offriamo nell’ascen-
sione mirabile del tuo Figlio e, per questo santo
scambio di doni, fa’ che il nostro spirito si innalzi
alla gioia del Signore risorto, che vive e regna nei
secoli dei secoli.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta che tutte le crea-
ture si uniscano nella tua lode, o Dio d’infinita po-
tenza. Gesù tuo Figlio, re dell’universo, 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, non ci ha abbandonato nella povertà
della nostra condizione umana, ma 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 stesso gloria. Per que-
sto mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l’umanità esulta su tutta la terra e con l’assemblea
degli angeli e dei santi canta in coro l’inno peren-
ne: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
«Io vado a prepararvi un posto – dice il Si-
gnore –. Quando sarò andato e lo avrò pre-
parato, ritornerò e vi prenderò con me per-
ché siate anche voi dove sono io», alleluia.

ALLA COMUNIONE
Padre nostro che sei nei cieli, fa’ che tutti co-
noscano il tuo nome; venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà in terra come in cielo,
alleluia, alleluia.

DOPO  LA COMUNIONE
Nello slancio della sua ascensione all’alto dei cieli il
tuo Figlio, o Dio, ha potentemente tratto con sé
anche noi, liberandoci dalla schiavitù del peccato;
dona a chi già lo accoglie nella fede di condividere
la sua gloria di Signore risorto, che vive e regna nei
secoli dei secoli.
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DOMENICA 29 MAGGIO - SOLENNITÀ DELL'ASCENSIONE DEL SIGNORE

ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA - LC 24,36B-53
(LIT ORE III SETTIMANA) * GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

ore 8.00  S.Messa (suffr. Nava Luigi, Diletta e Alessandro - Molteni Antonio  -
Redaelli Giovanna)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Corti Carla - Valagussa Giuseppe - Redaelli Angelo
Cavallaro Vincenza - Chiera Vittorio - Colzani Ugo - Villa Maria)

ore 11.00  S.Messa e Anniversari di Matrimonio (suffr. fam. Giovenzana Angelo -
Corbetta Giuseppe - Motta Dorina - Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare)

ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Perego Silvia e Rigamonti Agostino)
ore 20.30   S.Rosario in chiesa parrocchiale

LUNEDÌ 30 MAGGIO - MEMORIA DI S.PAOLO VI
L'ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Pirola Vittorio - De Capitani Angela e fam. Pirola
Mapelli Emilio e Pirovano Maria)

ore 15.00  Ora di Guardia in chiesa parrocchiale (S.Rosario trasmesso anche via radio)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Pozzi Mario - Riva Piera

Pozzi Maria, Vittorio e Teresita)
ore 20.45 Corso Animatori in oratorio (in questa serata sono invitati anche i ragazzi e

le ragazze di III media interessati a fare gli aiuto animatori)
MARTEDÌ 31 MAGGIO - FESTA DELLA VISITAZIONE DELLA B.V.MARIA

LA TUA VISITA, SIGNORE, CI COLMA DI GIOIA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina)

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO - MEMORIA DI S.GIUSTINO
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Scarcia Rocco e fam. - Bonacina Sandra

Turati Luigi - Alborghetti Battistina - Colleoni Marino)
GIOVEDÌ 2 GIUGNO - TU SEI IL PIÙ BELLO TRA I FIGLI DELL'UOMO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Luraghi Egidio - suor Alfreda Fumagalli)
VENERDÌ 3 GIUGNO - MEMORIA DEI SS.CARLO LWANGA E COMPAGNI

LA FIGLIA DEL RE È TUTTA SPLENDORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Perego Luigi - Aldo e Giovanni)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo in preparazione alla Pentecoste)

SABATO 4 GIUGNO - DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 11.00  Matrimonio di Sironi Giovanni e Viganò Silvia
ore 18.00  Celebrazione Eucaristica Vigiliare vespertina solenne di Pentecoste

(suffr. Sangiorgio Giulio - Mora Sergio, Carolina - Veronese Adelina
Rigamonti Pietro - Giussani Antonio - Nelli Tommaso - don Giacomo Lizzoli)

ore 21.00  Veglia decanale di Pentecoste in chiesa parrocchiale proposta
dall'Azione Cattolica del Decanato

DOMENICA 5 GIUGNO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA - GV 14,15-20

(LIT.ORE II SETTIMANA) * FESTA DIOCESANA DELLE GENTI
ore 8.00  S.Messa (suffr. pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Molteni Giuseppina - Mauri Dante

Valenti Giuseppina, Carlo, Angela e Renzo)
ore 11.00  S.Messa e Mandato agli animatori e volontari dell'oratorio feriale

(suffr. Panzeri Stella)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Rigamonti Maurizio - Viganò Anna)

Offerte: settimana euro 299,65 - domenica 22/5 euro 645,05 - candele euro 108,20
Prima Comunione euro 1.075,00


