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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
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, affi-
dando ai suoi Discepoli l'incarico di evan-
gelizzare tutte le genti, dicendo: «Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato» 
(Mt 28,19-20). È questo il mandato mis-
sionario che Gesù ha lasciato alla sua 
Chiesa e che fedelmente dobbiamo ese-
guire, affinché tutti conoscano il Vangelo 
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, 
secondo le parole che abbiamo sentito 
nella seconda lettura, ove l'apostolo san 
Paolo ci esorta a comprendere sempre di 
più «a quale speranza [Dio ci ha chiamati], 
quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi» (Ef 1,18-19); dall'altra 
parte siamo invece chiamati a non rima-
nere inerti, in una passiva attesa del ri-
torno del Signore, ma a edificare il regno 
di Dio su questa terra. 
Dunque, se in poche parole vogliamo sin-
tetizzare il messaggio di questa solennità, 

possiamo dire che, alla luce dell'Ascen-
sione del Signore, siamo esortati a innal-
zare i nostri cuori al Cielo e appoggiare 
bene i nostri piedi a terra, adoperandoci 
per la diffusione del Vangelo nel mondo 
intero. Ci vuole la contemplazione e ci 
vuole l'azione. Questi due elementi vanno 
sempre insieme. Le sorti di questo mondo 
non si migliorano nelle discussioni, nelle 
riunioni, nelle pianificazioni, ma innal-
zando il cuore al Signore e attingendo da 
Lui la luce e la forza per operare e per dif-
fondere il bene nel mondo. I più grandi 
realizzatori sono stati quelli che meno ne 
avevano le apparenze, sono stati quelli 
che hanno derivato dalla contemplazione 
l'efficacia della loro azione. 
Il mondo è pieno di iniziative: i progetti si 
moltiplicano, le forze si debilitano, ma le 
cose non migliorano. C'è bisogno di un'u-
nica cosa: tornare al Signore, rivolgere a 
Lui i nostri cuori, pensando che, nella no-
stra opera di bene, saremo efficaci nella 
misura dell'unione con Dio. 
L'Ascensione non ha separato Gesù dalla 
sua Chiesa. Anche se è salito al Cielo, Egli 
continua ad essere sempre con noi. Ce lo 
ha promesso con queste consolanti pa-
role: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). In 
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modo particolare, Egli continua ad essere 
con noi nel Sacramento del suo Corpo e 
del suo Sangue, e non ci lascia mai soli. 
«Egli non si è separato da noi, ma ci ha 
preceduti nella dimora eterna; per darci 
la serena fiducia che dove è Lui saremo 
anche noi, uniti nella stessa gloria» (dal 
Prefazio). Fin da adesso, pensiamo spesso 
a questa gloria che ci attende nei Cieli. In 
Gesù Risorto e asceso al Cielo, noi con-
templiamo 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 penare, e questo 
Dio lo permette per farci desiderare an-
cora 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. San Paolo, 
nella seconda lettura, pregava il Signore 
di illuminare gli occhi del cuore (cf Ef 
1,18) per contemplare la gloria alla quale 
siamo chiamati. Chiediamo che il Signore 
illumini anche i nostri occhi, affinché, fin 
da adesso, possiamo fissare il nostro 
sguardo alla meta. 
Il nostro pellegrinaggio terreno si po-
trebbe paragonare a una lunga ascen-
sione: dobbiamo raggiungere la vetta, e 
ciò richiede tutto il nostro impegno. Più 
facile sarà scendere, ma noi siamo chia-
mati 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 mo-
tivo, 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'i-
nizio il cammino è agevole, ma, quanto 
più ci si avvicina alla vetta, tanto più l'a-
scesa si fa ripida e il respiro affannoso. Se 
prima si ammirava la bellezza del pano-
rama, 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 più grande e, quando final-
mente vi si giunge, si è al colmo della gioia. 
Sembra quasi che quanto più abbiamo 
fatto fatica, tanto più siamo felici. Ai nostri 
occhi estasiati si aprono orizzonti meravi-
gliosi e il mondo sotto di noi sembra or-
mai tanto piccolo. Si vorrebbe rimanere lì 
a lungo e si intuisce che il mondo non po-
trà 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, pas-
sando per molte prove e tentazioni, sono 
saliti molto in alto e hanno raggiunto la 
cima immacolata dell'amore di Dio. Si rac-
conta 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 pen-
sando, egli rispondeva: «Penso a Dio e a 
farmi santo». 
Pensiamo anche noi a Dio. La preghiera è 
stata giustamente definita come l'«eleva-
zione della mente a Dio». Ogni volta che 
pregheremo in modo autentico, eleve-
remo la nostra mente e il nostro cuore, 
staccandoli dai lacci di questa terra. 
Pensiamo a Dio e fissiamo il nostro 
sguardo alla vetta! 
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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 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 
attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto 
in tutti. A ciascuno è data una manifesta-
zione 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 Spi-
rito.  
 
 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: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

 
Domenica 28 Solennità dell’Ascensione del Signore 

S. Messe: ore 8; 9,30 (Prime Comunioni); 11,30.  

Non c’è la Messa delle 18,30 

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: stand gastronomici  

Ore 20: estrazione dei premi della lotteria  

Ore 20,30: intrattenimento musicale con i “Ritardo Cronico” 

Lunedì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 30 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 31 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Ore 20,30 S. Rosario per la chiusura del mese di maggio 

Giovedì 1 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 2 S. Messe: ore 8,30 

Sabato 3 S. Messa: ore 8,30e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 4 Solennità di Pentecoste 

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

Ore 17: S. Battesimi 

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

 


