
chi converte è la sua Parola, i discepoli sono degli strumenti che, nella loro libertà, si mettono 

al suo servizio. Paolo afferma: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto 

crescere. Ora né chi pianta, né chi irrìga è qualche cosa, ma Dio che fa crescere” (1Cor 3,6-

7). La missione affidata da Gesù ai discepoli supera grandemente le forze e le risorse umane 

e diverrebbe impossibile se la sua efficacia non derivasse dalla sua presenza. Solo 

l’obbedienza alla Parola autoritativa di Gesù garantisce il successo della missione. Ciò che si 

richiede al discepolo è l’atteggiamento di Pietro dopo una notte di pesca infruttuosa: 

“abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti” 

(Lc 5,5). La missione della Chiesa si svolge “sulla parola” di Gesù, superando ogni 

stanchezza e scoraggiamento. Chi la rende efficace non sono le capacità umane, ma la fedeltà 

alla missione. Il compito dei discepoli che vivono la vita di Dio è di battezzare, cioè 

immergere non nell’acqua in cui si muore, ma in Dio che dona il suo Spirito in cui si respira 

e si vive. Si realizza quanto detto da Gesù ai primi discepoli: “vi farò pescatori di uomini”. Il 

battesimo è nel nome del Padre che ci restituisce il nome che avevamo perduto; del Figlio 

perché attraverso il suo nome siamo nel Padre; dello Spirito Santo perché nel suo amore 

siamo inseriti nel mistero della Trinità. Ma il compito della Chiesa non è solo quello di 

battezzare, ma di insegnare tutto ciò che Gesù ha insegnato confidando nella sua presenza 

ininterrotta fino alla fine del mondo. Il rito non è sufficiente senza la trasmissione 

dell’insegnamento di Gesù che a sua volta, esige una totale immersione nel suo mistero. 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

► Giovedì 25 maggio alle ore 21.00 alla Migliarina: assemblea per 

     presentare la Visita pastorale 
 

► Sabato 27 ore 21.30 Veglia di Pentecoste (non c’è la Messa delle 18.00)  
 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 22 maggio ► Atti 19,1-8 – Giovanni 16,29-33 

Mar 23 maggio ► Atti 20,17-27 – Giovanni 17,1-11 

Mer 24 maggio ► Atti 20,28-38 – Giovanni 17,11-19 

Gio 25 maggio ► Atti 22,30;23,6-11 – Giovanni 17,20-26 

Ven 26 maggio ► Atti 25,13-21 – Giovanni 21,15-19 

Sab 27 maggio ► Atti 28,16-20.30-31 – Giovanni 21,20-25 

Dom 28 maggio  ► Atti 2,1-11; 1Crinti 12,3-7.1-13; Giovanni 20,19-23 
 

► il martedì alle ore 21.00 e il venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
 

  

 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atti degli Apostoli 1,1-11 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 

fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era 

scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 

molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il 

regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 

Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – 

che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, 

sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 

«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 stavano 

fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si 

presentarono a loro 11e 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». 

 

 Ce si terrànella città in autunno 

Celebriamo oggi l’Ascensione al cielo di Gesù. La prima lettura, tratta dal libro degli Atti 

degli Apostoli, descrive l’evento come il segno di una presenza diversa e come la condizione 

per superare i limiti dello spazio e del tempo in cui il Verbo di Dio, incarnandosi, si era 

inserito. Per questo Gesù scompare non per lasciare soli, ma per essere più presente, una 

presenza diversa che si attua nello Spirito attraverso la Chiesa. Luca, infatti, scrive il libro 

degli Atti per dimostrare che “il tempo di Gesù” non si è chiuso, ma continua nel “tempo 

della Chiesa”, attraverso la testimonianza degli Apostoli. Come lo Spirito ha consacrato Gesù 

perché annunci la buona novella ed inauguri l’anno di grazia (Lc 4,16-21), così lo Spirito 

invade la Chiesa perché lo proclami a tutte le genti (At 2,1-13). I discepoli mostrano ancora 

la difficoltà a distaccarsi da una mentalità umana che vede il successo di Gesù nel costituirsi 

di un regno terreno. Il loro sguardo verso il cielo è il segno che sono ancora dentro la ricerca 

del tempo in cui si restaurerà il regno e che non riescono a distaccarsi dalla nostalgia del 
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passato. L’angelo li richiama alla loro missione che sono chiamati a svolgere sulla terra 

perché la morte e risurrezione deve essere proclamata a tutti gli uomini che vivono e vivranno 

nei secoli nella storia terrena. E’ il richiamo alla Chiesa di tutti i tempi sempre tentata di 

ricercare un regno terreno piuttosto che dedicarsi alla predicazione del vangelo.  

 

Salmp 46 (47) 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni; 

 

Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. 

  

Per la riflessione e la preghiera 

Questo salmo potrebbe essere definito “ecumenico”, perché riunisce tutti i popoli intorno alla 

maestà di Dio. In particolare è rivolto alla contemplazione della grandezza del Signore Gesù 

che, sedendosi alla destra del Padre, è adorato da ogni uomo. S. Paolo, infatti, afferma: “Dio 

l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di 

Gesù ogni ginocchio si pieghi  nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami  che 

Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 2,9-11). In questo inno abbiamo due 

movimenti: l’uno verticale in cui si loda, la grandezza di Dio, l’altro orizzontale, il 

superamento di ogni divisione e, soprattutto, di ogni forma di razzismo. Solo la lode di Dio 

e il riconoscimento della sua unicità rende possibile trovare il legame vero che unisce ogni 

uomo ed elimina la pretesa di ergersi sopra gli altri. Il suo valore ecumenico sta proprio in 

questa possibilità, acquisita da Gesù, che ogni uomo possa adorare Dio come Padre e Gesù 

come l’unico Signore in cui c’è salvezza. L’Ascensione, poi, si presenta come l’esaltazione 

non solo di Gesù, ma anche di ogni uomo. Se Gesù nell’incarnazione ha unito a sé tutti gli 

uomini, li ha coinvolti anche nel mistero della Pasqua. S. Paolo afferma: “la vostra vita è 

ormai nascosta con Cristo in Dio” (Col 3,3). Anche noi, uniti a Cristo nella fede siamo con-

sedenti alla destra del Padre. Possiamo pregare così: “O Dio, il cui regno è regno di amore, 

di pace e di salvezza, attira al tuo soavissimo giogo tutti i popoli della terra, perché vicino a 

te, Padre, si trovino fratelli, e cantino insieme la tua lode”.  
 

 

Ef 1,17-23 

Fratelli, 17 il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 

sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 18illumini gli occhi del vostro 

cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 

racchiude la sua eredità fra i santi 19e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 

verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore.20Egli la 

manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
21al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di 

ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro. 22 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le 

cose: 23essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le 

cose. 

Per la riflessione e la preghiera 

L’Ascensione al cielo di Gesù è una profonda illuminazione della nostra storia. Il Cristo 

risorto ci fa vedere il significato della nostra vita che, senza di lui è deludente e sfugge ad 

ogni pretesa di possederla. La risurrezione-ascensione rivela la grandezza della natura umana 

invasa dalla dignità divina ed elevata fino ad attingere la stessa vita del suo Signore. Anche 

la Chiesa prende il suo valore e significato, presentandosi come il corpo di Gesù dilatato 

lungo il corso della storia, perché tutte le azioni degli uomini siano rese immortali. La salita 

al cielo di Gesù invita i suoi discepoli a guardare alla terra ed immergersi nella storia, perché 

la sua salvezza si estenda fino ai confini della terra. La tentazione del cristiano è di fuggire 

da questo mondo “malvagio”, ma ciò non gli è consentito, perché anche se è viandante, non 

è un estraneo. Deve partecipare alle vicende umane, perché Dio si faccia presente dove pulsa 

la vita di questo mondo. L’ascensione, quindi, ci consegna un compito grande e coinvolgente: 

“Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1,8). 

L’evento dell’Ascensione segna l’inizio della predicazione di questa buona notizia: tutti 

chiamati ad adorare il Padre e a ricevere la sua stessa vita. Paolo consapevole della grandezza 

del mistero di amore del Padre, manifestato nel Figlio, innalza una preghiera di intercessione 

perché i credenti, ricevendo lo Spirito santo, siano guidati ad una vera conoscenza di questo 

mistero attraverso l’illuminazione degli occhi del cuore. Non ci può sfuggire il significato 

che prende la Chiesa. Essa è la manifestazione visibile di Cristo, perché in essa si vede “dove 

Cristo prende corpo sulla terra”. Per questo nella Chiesa si richiede l’unità nel pluralismo 

delle membra e delle funzioni.  E’ totalmente colmata da Cristo che la nutre e la edifica. A 

Cristo è stato affidato il cosmo, ma la Chiesa se l’è creata lui. Ciò però non significa che fuori 

della Chiesa c’è la perdizione (l’inferno), ma c’è sempre Cristo che ha offerto se stesso per 

tutta l’umanità. La chiesa è mandata a testimoniare la salvezza, e a proporsi al mondo come 

pienezza di grazia e come corpo che cresce in modo armonioso. 

 

Mt 28,16-20 

In quel tempo, 16gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù 

aveva loro indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Ogni qualvolta Gesù ha accennato alla sua morte e risurrezione, i discepoli si sono rattristati 

e smarriti e ha dovuto incoraggiarli: “Non sia turbato il vostro cuore” (Gv 14,1). Prima di 

partire ha consegnato le sue volontà, assegnando loro il compito di testimoniare la Parola che 

hanno ricevuto, fino agli estremi confini della terra e fino alla fine dei tempi. I discepoli 

rimangono nel mondo, ma non devono fare riferimento a se stessi, perché l’unica ragione di 

esistere come discepoli è il mandato che hanno ricevuto: mettersi al servizio del Regno. Per 

compiere la loro missione i discepoli hanno bisogno di radicarsi nei comandamenti del 

Signore, nella cui osservanza è possibile trovare l’unità tra il dire e il fare. L’affidamento 

della missione a degli uomini impauriti, divisi interiormente tra adorazione e dubbio, animati 

da una fede vacillante, appare scandaloso; ma il Signore sa operare grandi cose attraverso la 

debolezza umana, trasmettendo i suoi stessi poteri ricevuti dal Padre. Chi salva è il Signore,  


