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l termine «forza» lega insieme, come un filo rosso, le tre
letture: «Avrete forza dallo
Spirito Santo» (prima lettura);
«Possiate cogliere l'efficacia della
sua forza» (seconda lettura); «Mi è
stato dato ogni potere in cielo e in
terra» ( Vangelo). Forza per vivere,
energia per andare e ancora andare,
potenza per nuove nascite: la mia
vita dipende da una fonte che non
viene mai meno; la mia esistenza è
attraversata da una forza più grande
di me, che non si esaurirà mai e che fa la vita più forte delle sue ferite. È il flusso di vita di Cristo, che viene come forza ascensionale verso più luminosa vita,
che mi fa crescere a più libertà, a più consapevolezza,
a più amore, fonte di nuove nascite per altri.
L'Ascensione è una festa difficile: come si può far
festa per uno che se ne va? Il Signore non è andato
in una zona lontana del cosmo, ma nel profondo, non
oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era insieme
con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Sarò con voi
tutti i giorni, fino alla fine del tempo. Il mio cristianesimo è la certezza forte e inebriante che in tutti i giorni, in tutte le cose Cristo è presente, forza di ascensione del cosmo. Ascensione non è un percorso cosmico
geografico ma è la navigazione spaziale del cuore che
ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia
l'universo (Benedetto XVI). Gesù lascia sulla terra il

quasi niente: un gruppetto di
uomini impauriti e confusi, che
dubitano ancora, sottolinea Matteo; un piccolo nucleo di donne
coraggiose e fedeli. E a loro che
dubitano ancora, a noi, alle nostre paure e infedeltà, affida il
mondo. Li spinge a pensare in
grande, a guardare lontano: il
mondo è vostro. Gesù se ne va
con un atto di enorme fiducia
nell'uomo. Ha fiducia in me, più
di quanta ne abbia io stesso. Sa
che riuscirò a essere lievito e forse perfino fuoco; a
contagiare di Spirito e di nascite chi mi è affidato.
Ascensione è la festa del nostro destino - solo il
Cristianesimo ha osato collocare un corpo d'uomo
nella profondità di Dio (Romano Guardini) - che si
intreccia con la nostra missione: «Battezzate e insegnate a vivere ciò che ho comandato».
«Battezzare» non significa versare un po' d'acqua
sul capo delle persone, ma immergere! Immergete
ogni uomo in Dio, fatelo entrare, che si lasci sommergere dentro la vita di Dio, in quella linfa vitale.
Insegnate a osservare. Che cosa ha comandato Cristo, se non l'amore? Il suo comando è: immergete
l'uomo in Dio e insegnategli ad amare. A lasciarsi
amare, prima, e poi a donare amore. Qui è tutto il
Vangelo, tutto l'uomo. Fate questo, donando speranza e amorevolezza a tutte le creature, tutti i giorni, in tutti gli incontri.
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S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Ascensione
del Signore
LUNEDI’

Int..: * ad mentem offerentis

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Chiara Elena Mammato

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def..: * Gianni Stagno (Catechiste);
* Silverio Romano

MARTEDI’
MERCOLEDI’

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Cesare, Ida,
Lucia, Giovannantonio
nota bene: oggi l’unica Messa si celebra alla
RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA

S. Messa: ore 16,30 (R.S.A )
Int. Def.: * Anna Maria Deiana

5
6

GIOVEDI’
* ore 20,30 Incontro
di Adorazione

Sacramentale
Chiesetta del S. Cuore

VENERDI’
1° del Mese

Ore 18,30 S. Rosario

7
8
GIUGNO

Ore 18,00 Adorazione Eucaristica

* il catechismo del Lunedì… portato
al Sabato
* Ore 18,30 S. Rosario
•

Ore 18,30 S. Rosario

* ore 18,30 Confessioni
* il catechismo del mercoledì…
portato al Sabato

Incontro di Preghiera
Rinnovamento nello Spirito
Santo ore 18
* ore 15,00 INCONTRO ACR

* Visita Ammalati

Il Catechismo del venerdì… il Sabato
Ore 18,30 S. Rosario
•
Incontro lettori

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)

Ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

Pentecoste

* ore 18,30 Confessioni

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio) * ore 18,00 INCONTRO
Int. Def .: * Aldo, Gigina, Efisio, Aurelia
CATECHISTE

Matrimonio di
S. Messa: ore 19,00 (S. Maris)
Osvaldo Fois
Int. Def.:* Pino e Luigi Morlé
e Daniela Scudu
Ore 17,00 (S.Giorgio)

DOMENICA

Ore 18,30 S. Rosario

(ULTIMO)

Int. Def.: * Giovanni Corrias,
Alessandro, Gabriele, Vincenzo

SABATO

Asceso al cielo, Gesù
“è il nostro avvocato,il nostro
difensore presso il Padre”
(Papa Francesco)

* ore 18,30 Confessioni

Catechismo
* Ore 16,00 - 17,00: tutti
insieme in Chiesa con
don Giorgio
* Battesimo di Alessia Depau,
ore 12,00
* ore 18,00 Confessioni

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def..: * Giuseppe e Romana

Ore 18,30 S. Rosario

