IMPORTANTE

LETTERA AI CRISTIANI

DOMENICA 29 MAGGIO ORE 15.00 – 17.00
incontro sinodale degli operatori pastorali delle parrocchie centro storico
presso la chiesa di S. Antonio

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30

- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino
Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

Anno XLVII - n. 21 - 22 maggio 2022
Sesta domenica di Pasqua - C

Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lun 23 maggio ► Atti 16,11-15 – Giovanni 15,26-16,4
Mar 24 maggio ► Atti 16,22-34 – Giovanni 16,5-11
Mer 25 maggio ►Atti 17,15-22 – Giovanni 16,12-15
Gio 26 maggio ►Atti 18,1-81 – Giovanni 16,16-20
Ven 27 maggio ►Atti 18,9-18 – Giovanni 16,20-23
Sab 28 maggio ►Atti 18,23-28 – Giovanni 16,232-28
Dom 29 maggio ►Atti 1,1-11; Ebrei 9,24-28; Luca 24,46-53
► LUN., MAR., GIOV., VEN. DI MAGGIO: ORE 17 ROSARIO

► NUOVO ORARIO MESSE GIUGNO-SETTEMBRE
Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00 - Feriale 8.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

Nell’ultima sera della vita Gesù disse ai suoi discepoli:
«il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore». (Giovanni 14,23-29)

VERSO IL COMPIMENTO DELLA PASQUA: ASCENSIONE E PENTECOSTE

NOTE PER PREPARARSI ALL’EVENTO
LA FESTA DELL’ASCENSIONE
Il quarantesimo giorno dalla Pasqua si celebra l’ascensione del Signore al cielo,
il compimento della glorificazione. Il vangelo di Luca narra: Gesù “condusse [i
suoi discepoli] fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo
adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano sempre nel
tempio lodando Dio” (24,50-52). Lo stesso autore, in Atti fornisce alcuni
dettagli: “Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo
il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta
a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta,
ma avrete 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». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse
al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava,
ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi
assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto
andare in cielo». (1,6-11).
Questo evento è parte della pasqua che include anche ascensione e pentecoste.
Nel tempo si sentì il bisogno, di celebrare singolarmente i tre eventi, per meglio
approfondire la ricchezza del mistero.
L’ascensione del Signore porta a compimento l'opera di salvezza avviata
dalla Incarnazione ed è la glorificazione di Gesù umiliato durante la passione.
L’Ascensione permette di contemplare anche l'aspetto più segreto e interiore
del mistero della Chiesa: essa vive della presenza del Signore Gesù,
glorificato e seduto alla destra del Padre, Signore della storia che tornerà alla
fine dei tempi; la Chiesa sa di essergli già associata in modo indissolubile in
quell'umanità che egli ha assunto in sé e che ha portato nei cieli, essa è la
trasfigurazione già iniziata dell’umanità, restituita alla sua integrità. In
questo senso l’Ascensione è la festa della natura umana, che il Cristo
glorifica nella sua carne mediante il dono dello Spirito che egli domanda al
Padre, secondo la sua promessa: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Consolatore perché rimanga con voi per sempre”(Gv 14,16).

La festa è esultanza gioiosa perché anticipa il futuro glorioso e nello
stesso tempo è già in festa per la presenza del Signore nello Spirito, secondo la
sua promessa: “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dei tempi” (Mt 28,20).
Dopo l’Ascensione il Cristo infatti sarà presente non più davanti ai suoi, ma
dentro di loro: egli è presente in ogni manifestazione dello Spirito santo come è
presente nell’Eucarestia.

FESTA DI PENTECOSTE

Con l’ascensione Cristo porta a compimento l’unione tra cielo e terra, in
tale unità lo Spirito può discendere in tutta pienezza; la Pentecoste appare così
come un secondo atto del Padre che dopo aver inviato il Figlio invia lo Spirito.
Nella Pentecoste si compie il fine ultimo della salvezza nella sua
realizzazione storica; con i grandi padri della Chiesa si può dire che Gesù è il
grande Precursore dello Spirito Santo. S. Atanasio afferma:“Il Verbo si è fatto
carne perché noi potessimo ricevere lo Spirito Santo”. Per S. Simeone “era
questo lo scopo e la destinazione di tutta l’opera della nostra salvezza attuata
dal Cristo: che i credenti ricevessero lo Spirito Santo” e per S. Serafino di Sarov
“lo scopo della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo”. Gesù lo aveva
promesso: “E’ meglio per voi che io me ne vada...io pregherò il Padre ed egli
vi manderà un altro Consolatore” (Gv. 16,7).
Donato all’uomo al momento della creazione come sorgente della vita, lo
Spirito Santo gli è restituito il giorno di Pentecoste e con tutta la ricchezza dei
doni: la Chiesa è costituita come abitazione dello Spirito e al suo interno lo
Spirito arricchisce ciascuno membro con i suoi doni.
Questa effusione dello Spirito è la vera origine della Chiesa: lo Spirito fa
di tutti i suoi membri il corpo di Cristo perché riunisce i frammenti di Adamo
disgregato nella Babele, in unità: la Chiesa è il Corpo di Cristo. Il racconto di
Atti in cui si parla delle lingue di fuoco che si posano su ciascuno, contiene una
indicazione importante; se il Cristo integra la natura umana nel suo corpo, lo
Spirito apre le persone ai doni in modo personale e unico: è il mistero dell’unità
nella diversità, della Chiesa come comunità di unici.
Lo Spirito fu concesso, come insegna san Paolo, perché ogni membro di
quel corpo, riempito in modo personale dal dono dello Spirito fosse in grado di
vivere fino in fondo la propria condizione di figlio di Dio.

