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A S C E N S I O N E  D I  N .  S .  G E S Ù  C R I S T O
 

1. "Detto questo, fu elevato in alto sotto 
i loro occhi e una nube lo sottrasse al 
loro sguardo". Carissimi, con queste 
parole così semplici Luca nel suo libro 
degli Atti degli Apostoli descrive un av-
venimento straordinario. Questo avve-
nimento la fede cristiana lo ha chia-
mato "Ascensione del Signore". Di che 
cosa di tratta? Ascoltatemi bene. 
Gesù aveva vissuto coi suoi amici, coi 
suoi discepoli ed apostoli, per circa tre 
anni: esattamente come noi. Aveva 
mangiato e bevuto con loro; aveva 
gioito e pianto; aveva guarito amma-
lati: voi conoscete la sua storia dalla 
lettura del Vangelo. Questa grande 
esperienza che i suoi amici avevano 
vissuto, come voi sapete, era cessata al 
momento della morte in croce di Gesù. 
Essi pensavano che tutto veramente 
fosse finito. Ma, come voi sapete, Gesù 
è risuscitato! Avete sentito nella prima 
lettura: "Egli si mostrò ad essi vivo, 
dopo la sua passione, con molte prove, 
apparendo loro per quaranta giorni e 
parlando del Regno di Dio". Egli si mo-
strò ad essi vivo: Gesù cioè è vivente. 
Non è solamente un ricordo. Non è so-
lamente uno che ci ha lasciato un 
grande insegnamento da imparare e da 
vivere. Egli è vivo. Vivo nella e della 
stessa nostra vita? Assolutamente no. 

Questa vita infatti è destinata alla 
morte. La vita umana di cui vive Gesù 
risorto è immortale. E’ dunque una vita 
nuova. Egli, dunque, Gesù Risorto, 
nella sua risurrezione è entrato in pos-
sesso della vita stessa divina. 
In questo passaggio dalla nostra condi-
zione, dalla nostra vita come stiamo vi-
vendo noi oggi alla condizione di una 
vita umana divinizzata ed immortale 
consiste il mistero dell’Ascensione al 
cielo di Gesù. Sentendo dunque questa 
parola "Ascensione" non dovete pen-
sare ad una specie di movimento da un 
luogo all’altro[dalla terra al cielo], ma 
dovete pensare ad un cambiamento 
nella vita umana di Gesù: un cambia-
mento che comporta anche il fatto che 
noi non possiamo vedere Gesù coi no-
stri occhi. 
Dunque, teniamo ben fisso nella nostra 
mente questo: oggi noi celebriamo il 
"passaggio" di Gesù da una vita umana 
mortale ad una vita umana divinizzata. 
2. Qualcuno di voi potrebbe dire: "e che 
cosa ha a che fare tutto questo con la 
mia vita, con la mia persona?" a questo 
punto allora dovete riascoltare atten-
tamente quello che S. Paolo ci ha detto 
nella seconda lettura: "Possa egli dav-
vero illuminare …". 
E’ la cosa più grande che sia stata detta! 



Noi siamo chiamati come Gesù a vivere 
una vita umana nuova. Abbiamo infatti 
pregato così all’inizio della S. Messa: 
"nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra 
umanità è innalzata accanto a te" (cfr. 
anche il Prefazio). Cioè: la tua persona, 
ciascuno di voi è stato portato con 
Gesù dentro una vita nuova. In Lui cia-
scuno di noi è stato "divinizzato". Vo-
glio spiegarvi questa stupenda verità 
con un esempio: se un padre di fami-
glia povero vince una grande somma, 
diventa ricco non solo lui ma anche i 
suoi famigliari. In Gesù che viene in 
possesso della gloria della vita divina 
nella sua umanità, anche noi lo siamo 
diventati. In che modo? Dobbiamo 
adesso riascoltare ancora la prima let-
tura. 
3. "Avrete forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi e mi sarete testi-
moni … fino agli estremi confini delle 
terra". Ecco chi opera in noi questa stu-
penda trasformazione: la forza dello 
Spirito Santo. E’ lui che ci trasforma in 
Gesù, rendendoci perfettamente con-
formi a Lui: ci fa partecipare della 
stessa vita divina di cui Gesù vive. 
E chi è Gesù? Egli è il Figlio del Padre. 
La forza dello Spirito Santo rende an-
che noi figli di Dio. 

E che cosa ha fatto Gesù, come ha vis-
suto? Lo Spirito Santo ci fa vivere come 
è vissuto Gesù. Non nel senso di "ripe-
tere" le sue stesse azioni, ma nel senso 
che noi viviamo colle stesse attitudini 
con cui ha vissuto Gesù. Insomma: in 
noi lo Spirito Santo è come una guida 
che ci illumina ed una forza che ci 
spinge a vivere come Gesù. E quale è la 
conseguenza? Lo ha detto Gesù stesso: 
"e mi sarete testimoni". Chi vive come 
Gesù, ne diventa come una immagine 
viva: appunto un testimone. Ecco la 
grandezza della tua persona: sei figlio 
del Padre in Gesù e vivi come Gesù (la 
tua scuola, il tuo gioco, la tua preghiera 
…). In attesa di stare con Lui per sem-
pre nella gioia eterna. 
Però lo Spirito che è in voi può essere 
contristato! Non fatelo: da domani vivi 
la tua vocazione con fedeltà alla pre-
ghiera, agli incontri qui nella parroc-
chia, nella frequenza ai sacramenti 
della confessione e della Eucarestia. 
Le ultime parole pronunciate da Gesù 
sulla terra sono state le seguenti: 
"Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino 
alla fine del mondo". Lo Spirito Santo fa 
sì che Gesù sia con voi, vi faccia compa-
gnia tutti i giorni. 


    

 

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 sta-
vano. 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 os-
servanti, 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 co-
storo 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 pro-
sèliti, 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 sag-
gezza; 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 Si-
gnore!», 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 atti-
vità, ma uno solo è Dio, che opera tutto in 
tutti. A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene co-
mune. 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 Spi-
rito 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, 
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. 

 
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 (20,19-23) 
La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per ti-
more 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: «Ri-
cevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati, saranno perdonati; a co-
loro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 24 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Secondi Vespri - partenza dell’immagine della B. V. delle Grazie 

e ritorno al santuario del Poggio 
Lunedì 25 Ore 8: S. Messa  

Ore 19: S. Rosario in Collegiata trasmesso in streaming  
Martedì 26 Ore 8: S. Messa  

Ore 18,30: celebrazione dei vespri 
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 27 Ore 8: S. Messa  
Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19: Adorazione Eucaristica 
Ore 18,30: celebrazione dei vespri  
Ore 20,30: S. Rosario 

Giovedì 28 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri  
Ore 20,45: da Decima catechesi su Dio Padre (trasmessa in streaming) 

Venerdì 29 Ore 8: S. Messa  
Ore 18,30: celebrazione dei vespri  
Ore 20,30: S. Rosario 

Sabato 30 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare) 
Ore 17: celebrazione dei vespri 
Ore 18: S. Rosario 

Domenica 31 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Adorazione Eucaristica e Rosario per la chiusura del mese di 

maggio – Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri  

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

* Per la gestione degli accessi in chiesa e delle funzioni c’è necessità di volontari. 
Chiedo di fare presente la propria disponibilità in sacrestia quanto prima per una 
ottimale organizzazione 

* La zona pastorale ha pensato un percorso di approfondimento del Credo strutturato 
su tre serate. Sarà possibile seguirle dal sito della parrocchia: 
28 maggio ore 20,45  - il PADRE (trasmesso da Decima) 
7 giugno ore 20,45 - il FIGLIO (trasmesso dalla Collegiata) 
14 giugno ore 20,45 - lo SPIRITO SANTO (trasmesso da San Camillo) 

 


