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S O L E N N I T À  D E L L ’ A S C E N S I O N E  
 

CHI CREDERÀ E SARÀ BATTEZZATO 
SARÀ SALVATO, 

MA CHI NON CREDERÀ SARÀ CONDANNATO 
Quaranta giorni dopo la Risurrezione, 
Gesù ascende al Cielo davanti agli 
sguardi stupiti degli Apostoli. Prima di 
lasciare la terra, Gesù parla per l'ultima 
volta, affidando ai suoi Discepoli l'inca-
rico di evangelizzare tutte le genti, di-
cendo: «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato» 
(Mc 16,15-16). È questo il mandato mis-
sionario che Gesù ha lasciato alla sua 
Chiesa e che fedelmente dobbiamo ese-
guire, affinché tutti conoscano il Van-
gelo e abbiano la Vita eterna. 
Da una parte l'Ascensione del Signore ci 
invita a innalzare il nostro pensiero alle 
realtà celesti, distaccandolo dalla terra; 
dall'altra parte siamo invece chiamati a 
non rimanere inerti, in una passiva at-
tesa del ritorno del Signore, ma a edifi-
care il Regno di Dio nel mondo. A cia-
scuno di noi è stato dato un dono parti-
colare da mettere a servizio di questa 
opera. Così, nella seconda lettura di oggi, 
san Paolo scrive che Dio «ha dato ad 

alcuni di essere apostoli, ad altri di es-
sere profeti, ad altri ancora di essere 
evangelisti, ad altri di essere pastori e 
maestri» (Ef 4,11). Non è certamente un 
elenco completo: i compiti sono diversi 
come diverse tra loro sono le anime. 
Dunque, se in poche parole vogliamo 
sintetizzare il messaggio di questa so-
lennità, possiamo dire che, alla luce 
dell'Ascensione del Signore, siamo esor-
tati a innalzare i nostri cuori al Cielo e a 
poggiare bene i nostri piedi a terra, ado-
perandoci per la diffusione del Vangelo 
nel mondo intero. Ci vuole la contempla-
zione e ci vuole l'azione. Questi due ele-
menti vanno sempre insieme. Le sorti di 
questo mondo non si migliorano nelle 
discussioni, nelle riunioni, nelle pianifi-
cazioni, ma innalzando il cuore al Si-
gnore e attingendo da lui la luce e la 
forza per operare e per diffondere il 
bene nel mondo. 
L'Ascensione non ha separato Gesù dalla 
sua Chiesa. Anche se è salito al Cielo, Egli 
continua ad essere sempre con noi. «Egli 
non si è separato da noi, ma ci ha prece-
duti nella dimora eterna, per darci la se-
rena fiducia che dove è lui saremo anche 
noi, uniti nella stessa gloria» (dal 
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Prefazio). Fin da adesso pensiamo 
spesso a questa gloria che ci attende nei 
Cieli. In Gesù risorto e asceso al Cielo, 
noi contempliamo quella che sarà anche 
la nostra meta finale. La festa di oggi ci 
insegna che non siamo stati creati per 
questa terra, ma per il Paradiso. Solo lì i 
nostri cuori troveranno la vera pace. Qui 
giù ci sarà sempre qualcosa per cui pe-
nare, e questo Dio lo permette per farci 
desiderare ancor più ardentemente il 
Cielo. 
Tante volte viviamo come se dovessimo 
rimanere qui tutta l'eternità. Non pen-
siamo a sufficienza alla vita eterna e ri-
schiamo di farci trovare impreparati 
all'incontro eterno con Gesù. Il nostro 
pellegrinaggio terreno si potrebbe para-
gonare a una lunga ascensione: dob-
biamo raggiungere la vetta, e ciò ri-
chiede tutto il nostro impegno. Più facile 
sarà scendere, ma noi siamo chiamati a 
raggiungere le vette dell'amore di Dio. 
Più il nostro bagaglio sarà leggero, tanto 
più agevolmente riusciremo a salire e a 
raggiungere la cima. Per questo motivo, 
san Francesco d'Assisi volle vivere nella 
povertà, per non essere ostacolato da 
nulla nel suo slancio verso l'alto. 
In questa ascensione non dobbiamo per-
dere di vista la vetta da raggiungere. 
All'inizio il cammino è agevole, ma, 
quanto più ci si avvicina alla vetta, tanto 
più l'ascesa si fa ripida e il respiro affan-
noso. Se prima si ammirava la bellezza 

del panorama, quando si è ormai vicini 
alla meta non si guarda che la cima, ogni 
altra cosa sembra scomparire. La fatica 
aumenta sempre di più, ma il desiderio 
di giungere in vetta si fa sempre più 
grande e, quando finalmente vi si giunge, 
si è al colmo della gioia. Sembra quasi 
che quanto più abbiamo faticato, tanto 
più siamo felici. Ai nostri occhi estasiati 
si aprono orizzonti meravigliosi e il 
mondo sotto di noi sembra ormai tanto 
piccolo. Si vorrebbe rimanere lì a lungo 
e si intuisce che il mondo non potrà mai 
appagare pienamente il nostro cuore. 
Chiamati a guardare in alto, tante volte 
noi non riusciamo a staccare lo sguardo 
da terra. Impariamo dai santi, i quali, 
passando per molte prove e tentazioni, 
sono saliti molto in alto e hanno rag-
giunto la cima immacolata dell'amore di 
Dio. Si racconta che, quando era ancora 
bambino, san Francesco di Sales spesso 
era assorto, tutto preso dai suoi pensieri, 
e, quando il padre gli domandava a cosa 
stesse pensando, egli rispondeva: 
«Penso a Dio e a farmi santo». 
Pensiamo anche noi a Dio. La preghiera 
è stata giustamente definita come l'«ele-
vazione della mente a Dio». Ogni volta 
che pregheremo in modo autentico, ele-
veremo la nostra mente e il nostro cuore, 
staccandoli dai lacci di questa terra. 
Pensiamo a Dio e fissiamo il nostro 
sguardo alla vetta! 

    

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 po-
sarono 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 Meso-
potàmia, della Giudea e della Cappadòcia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della 
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Li-
bia 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 rinno-
vare 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 crea-
ture. 
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; gioi-
sca il Signore delle sue opere. A lui sia gra-
dito il mio canto, io gioirò nel Signore.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati (5, 16-25) 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il deside-
rio della carne. La carne infatti ha desideri 
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desi-
deri contrari alla carne; queste cose si op-
pongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. Ma se vi lasciate gui-
dare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 
Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolu-
tezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, di-
scordia, gelosia, dissensi, divisioni, fa-
zioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del 

genere. Riguardo a queste cose vi preav-
viso, come già ho detto: chi le compie non 
erediterà il regno di Dio.  
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro 
queste cose non c'è Legge. Quelli che sono 
di Cristo Gesù hanno crocifisso la car-ne 
con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò 
se viviamo dello Spirito, camminiamo an-
che secondo lo 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'a-
nima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 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 ge-
lido, 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. 
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi 
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (15, 26-27; 
16, 12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà 



testimonianza di me; e anche voi date te-
stimonianza, perché siete con me fin dal 
principio. Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spi-
rito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà». 

     
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 13 Solennità dell’Ascensione del Signore 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30 (non c’è la Messa delle 18,30)  
Dopo le Messe del mattino apertura in Sede del Gioco del Tappo 
Ore 17: Secondi Vespri e processione con l’immagine della B.V. 
delle Grazie fino alla chiesa del Poggio. All’arrivo: S. Messa  
Ore 18,30 in Sede: apertura stand gastronomico 
Ore 20: serata musicale con i “Mission Impossible” 
Ore 21: estrazione dei premi della lotteria 

Lunedì 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 20,45 a San Camillo: ASSEMBLEA DI ZONA – invito rivolto ai 

Consigli Pastorali e a tutti i fedeli delle parrocchie della zona 
pastorale di San Giovanni in Persiceto 

Martedì 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Ore 21 nel salone al IV piano: proiezione del film “Codice Genesi” 

Mercoledì 16 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 17 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

FESTA DEL PERDONO: Prima Confessione dei nostri bambini 
Domenica 20 Solennità di Pentecoste 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17 Battesimi 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 


