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Solennità dell’Ascensione del Signore
ranza e la carità? Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi,
similmente, pur dimorando quaggiù,
CHE È DISCESO DAL CIELO
Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo
siamo già con lui. E Cristo può assumere
Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso questo comportamento in forza della sua
al cielo. Con lui salga pure il nostro cuore. divinità e onnipotenza. A noi, invece, è
Ascoltiamo l'apostolo Paolo che pro- possibile, non perché siamo esseri divini,
clama: «Se siete risorti con Cristo, cer- ma per l'amore che nutriamo per lui. Egli
cate le cose di lassù, dove si trova Cristo non abbandonò il cielo, discendendo fino
assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose a noi; e nemmeno si è allontanato da noi,
di lassù, non a quelle della terra» (Col 3, quando di nuovo è salito al cielo. Infatti
1-2). Come egli è asceso e non si è allon- egli stesso dà testimonianza di trovarsi
tanato da noi, così anche noi già siamo lassù mentre era qui in terra: Nessuno è
lassù con lui, benché nel nostro corpo non mai salito al cielo fuorché colui che è disi sia ancora avverato ciò che ci è pro- sceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, che è
messo.
in cielo (cfr. Gv 3, 13). Questa affermaCristo ormai esaltato al di sopra dei cieli, zione fu pronunciata per sottolineare l'uma soffre qui in terra tutte le tribolazioni nità tra lui nostro capo e noi suo corpo.
che noi sopportiamo come sue membra. Quindi nessuno può compiere un simile
Di questo diede assicurazione facendo atto se non Cristo, perché anche noi
sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio
mi perseguiti?» (At 9, 4). E così pure: «Io dell'uomo per noi, e noi siamo figli di Dio
ho avuto fame e mi avete dato da man- per lui.
giare»(Mt 25, 35).
Così si esprime l'Apostolo parlando di
Perché allora anche noi non fatichiamo su questa realtà: «Come infatti il corpo, pur
questa terra, in maniera da riposare già essendo uno, ha molte membra e tutte le
con Cristo in cielo, noi che siamo uniti al membra, pur essendo molte, sono un
nostro Salvatore attraverso la fede, la spe- corpo solo, così anche Cristo» (1 Cor
NESSUNO È MAI SALITO AL CIELO,
FUORCHÉ IL FIGLIO DELL'UOMO

12,12). L'Apostolo non dice: «Così Cristo», ma sottolinea: «Così anche Cristo».
Cristo dunque ha molte membra, ma un
solo corpo.
Perciò egli è disceso dal cielo per la sua
misericordia e non è salito se non lui,


mentre noi unicamente per grazia siamo
saliti in lui. E così non discese se non Cristo e non è salito se non Cristo. Questo
non perché la dignità del capo sia confusa
nel corpo, ma perché l'unità del corpo non
sia separata dal capo.




Letture di domenica prossima:
Dagli atti degli apostoli (2, 1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A
quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata,
perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno
di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti
della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e
della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti,
Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere
di Dio».
Salmo Responsoriale (dal Salmo 103)
Rit Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto
grande, Signore, mio Dio! Quante sono le
tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono
creati, e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca
il Signore delle sue opere. A lui sia gradito
il mio canto, io gioirò nel Signore.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corinti (12, 3b-7. 12-13)
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo
è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma
uno solo è il Signore; vi sono diverse attività,
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A
ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte
membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche
il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo
corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti
siamo stati dissetati da un solo Spirito.
SEQUENZA
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,

Alleluia, alleluia.
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli..
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-23)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Canto al Vangelo






AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 1

Messe alle ore 8; 10 e 11,30 (non c’è la Messa delle 18,30)
Dalle 8,30 apertura della Pesca in Sede
Ore 17: Secondi Vespri e processione con l’immagine della B.V.
delle Grazie fino alla chiesa del Poggio. All’arrivo: S. Messa
A seguire in Sede: Pesca & stand gastronomici
Ore 21: serata musicale
Lunedì 2
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (gruppo di preghiera di S. Pio)
Martedì 3
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 4
S. Messe: ore 8,30 e 10
Giovedì 5
Ore 18,30 S. Messa
Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 6
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 7
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 8
Messe alle ore 8; 10; 11,30 e 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Ore 21 in Collegiata: rassegna corale “Città di Persiceto”
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
• La coscienza tranquilla è un’invenzione del diavolo.
• La verità non ha ora, è di tutti i momenti, specialmente dei momenti in cui ci sembra
inopportuna.
• La democrazia fondata sull’eguaglianza assoluta è la più assoluta tirannide.

