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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  1 GIUGNO 2014 : SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE  
  “Uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo?  

  Come l’avete visto salire al cielo, così il signore ritornerà”. Alleluia! 
     

 

At 1,1-11  Una nube lo sottrasse al loro sguardo. 

Salmo 46  Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Ef 1,17-23 Tutto fu sottomesso a lui. 

Mt 28,16-20  Mi è stato dato ogni potere.      Terza Settimana del Salterio 
        

 

 

 

 
    «Andate 

    e fate discepoli 

   tutti i popoli 

   battezzandoli … »  
 

                  (Mt 28,19) 

 

 

 
 

 

Signore, tu sei! E questo ci basta  

per vivere, per continuare a sperare ogni 

giorno, per camminare in questo mondo, 

per non scegliere la via sbagliata della 

chiusura e della solitudine.  

Si, tu sei per sempre e da sempre;  

sei e rimani, o Gesù! E questo tuo essere  

è dono continuo anche per noi, è frutto 

sempre maturo, perché ce ne nutriamo e 

diventiamo forti di te, della tua Presenza. 

Signore, apri il nostro cuore,  

apri il nostro essere al tuo essere;  

aprici alla Vita con la potenza misteriosa 

della tua Parola. Facci ascoltare,  

facci mangiare e gustare questo cibo 

dell'anima; vedi come ci è indispensabile! 

Manda, ora, il frutto buono del tuo Spirito, 

perché realizzi in noi ciò che leggiamo 

e meditiamo di te. Amen. Alleluia! 
 

 

L’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Celebriamo oggi la festa dell'Ascensione del Signore, 

evento narrato dal brano degli Atti degli Apostoli proposto ogni 
anno come prima lettura: «Gesù fu elevato in alto sotto gli occhi 
degli apostoli e una nube lo sottrasse al loro sguardo».  

L'Ascensione di Gesù, il suo «staccarsi dai discepoli per 
essere portato verso il cielo», è un altro modo per esprimere la 
sua resurrezione: la vittoria sulla morte di Gesù grazie all'amore 
da lui vissuto, la glorificazione del nostro Signore e Maestro è il 
suo entrare per sempre, grazie alla potenza dello Spirito santo, 
nella vita divina del Padre. Nello stesso tempo l'Ascensione, 
evento inenarrabile con le parole umane, proprio mentre segna 
una «separazione» di Gesù dai suoi, dà inizio a una nuova 
forma di rapporto tra il Risorto e i discepoli; tra il Risorto e noi 
che, passando attraverso la testimonianza degli apostoli, siamo 
i suoi discepoli e dunque i suoi testimoni nel mondo. La 
contemplazione di questa realtà è posta davanti ai nostri occhi 
anche nel testo odierno, la pagina conclusiva del vangelo 
secondo Matteo. Prima della sua passione e morte, Gesù 
aveva promesso alla sua comunità: «Dopo la mia resurrezione 
vi precederò in Galilea»; e nell'alba di Pasqua, di fronte alla 
tomba vuota, l'angelo aveva confermato alle donne tale 
annuncio, invitandole a farsene messaggere: «Andate a dire ai 
suoi discepoli: E’ risorto e ora vi precede in Galilea; là lo 
vedrete». Obbedendo puntualmente i discepoli, rimasti in Undici 
a causa del tradimento di Giuda, si recano in Galilea, la terra in 
cui aveva preso inizio il ministero pubblico di Gesù e la loro vita 
comune con lui: si apprestano a ricominciare, a rimettersi in 
altro modo alla sequela di Gesù, che sempre li precede.  

PREGHIERA – MEDITAZIONE: ANCH’IO SONO NELLA GLORIA 
O bontà, carità, ammirabile magnanimità! Dove è il 

Signore, là sarà il servo': può essere data una gloria più 
grande? [...]. Egli ha assunto proprio la natura, umana, 
glorificandola col dono della santa risurrezione e 
dell'immortalità, l'ha trasportata al di sopra di tutti i cieli e l'ha 
collocata alla sua destra. Ecco tutta la mia speranza, tutta la 
mia fiducia: in lui, l'uomo Cristo, c'è infatti una parte di ciascuno 
di noi, c'è il sangue e la carne nostra. E dove regna una parte 
del mio essere, regno anch' io — penso. Dove la mia carne è 
glorificata, anch' io sono nella gloria. Sebbene io sia peccatore, 
la mia fede non può mettere in dubbio questa comunione.  

No, il Signore non è sprovvisto di tenerezza fino al punto di 
dimenticare l'uomo e di non ricordarsi più di colui che porta in 
se stesso. Proprio in lui, in Gesù Cristo, Dio e Signore nostro, 
infinitamente dolce, infinitamente benigno e clemente, nel quale 
già siamo risorti, nel quale già viviamo la vita nuova, già siamo 
ascesi al cielo e sediamo nelle dimore celesti. Per il tuo santo 
Spirito concedi, Signore, che noi possiamo comprendere, 
venerare e onorare questo grande mistero di misericordia.   

                  (GIOVANNI DI FÉCAMP, Confessio theologica) 
 

COME FAREMO, SIGNORE, AD ANDARE? 
Come faremo, Signore, ad andare? Agnelli in mezzo ai lupi 

ci vuoi, a due a due e senza bisaccia né bastone, e neppure 
con la certezza di essere creduti.  

Cristo, mentre tu sali al trono di Dio, innalza e conforta 
questo nostro povero cuore e manda il fuoco del santo tuo 
Spirito che trasfiguri la nostra polvere nella tua gloria. Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

SI CELEBRA OGGI LA 48ª GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 

«Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro» 

Papa Francesco conclude il suo Messaggio per questa Giornata, dicendo: «L’icona del buon samaritano, che 

fascia le ferite dell’uomo percosso versandovi sopra olio e vino, ci sia di guida. La nostra comunicazione sia 

olio profumato per il dolore e vino buono per l’allegria. La nostra luminosità non provenga da trucchi o effetti 

speciali, ma dal nostro farci prossimo di chi incontriamo ferito lungo il cammino, con amore, con tenerezza. 

Non abbiate timore di farvi cittadini dell’ambiente digitale. È importante l’attenzione e la presenza della Chiesa 

nel mondo della comunicazione, per dialogare con l’uomo d’oggi e portarlo all’incontro con Cristo: una Chiesa 

che accompagna il cammino sa mettersi in cammino con tutti. In questo contesto la rivoluzione dei mezzi di 

comunicazione e dell’informazione è una grande e appassionante sfida, che richiede energie fresche e 

un’immaginazione nuova per trasmettere agli altri la bellezza di Dio». 
    

Accompagniamo con la nostra preghiera il Gruppo in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo 
 

Lunedì 2 Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Quercia a Viterbo:  
Visita alla città di Viterbo, accolti e guidati da S.E. Mons. Lino  Fumagalli. Pranzo al sacco  

presso il Seminario. S. Messa al Santuario presieduta dal Vescovo Lino.  
 

Giovedì 5 ore 16.00 Incontro di verifica e programmazione con i Catechisti del 1° e 2° anno 

di Prima Comunione 

  L’incontro ha luogo presso il Centro Pastorale e si conclude con la preghiera 

  e un momento di agape fraterna 

 

Venerdì 6 ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
 

Giovedì 12 Memoria liturgica della Beata Maria Schininà, Fondatrice delle Suore del S. Cuore di Ragusa 

  ore 18.30 S. Messa solenne, animata dal Coro della Cattedrale, presso la Casa delle Suore 

 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

Oggi, Domenica 1 ore   9.00 Uscita con i Cresimandi per partecipare  

                                                    alla preghiera del Regina Coeli di Papa Francesco in Piazza San Pietro 
 

Sabato 7  ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 

                                                                di un gruppo di  ragazzi della Irish School 
 

                          ore 9.00 – 17.00 RITIRO CON TUTTI I CRESIMANDI (1° e 2° anno) in Parrocchia, 

      con pranzo al sacco 

                                                                 ore 10.00:  Incontro dei Cresimandi con il Vescovo, 

                                                                 ore 15.00:  Confessioni e prove della celebrazione 
 

  ore 16.00 – 19.30 Disponibilità per le Confessioni dei Genitori  dei Padrini 
 

  ORE 20.30 IN CATTEDRALE: VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE 

             PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

                          

DOMENICA 8 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE   

  ore 9.30 Accoglienza Cresimandi e Padrini 

                                       ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento della Cresima 

                                                                 a 40 ragazzi della Parrocchia e a 21 ragazzi dell’Istituto San Gabriele 

 

 

LUNEDÌ 9 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO RAGAZZI “CE N’È PER TUTTI” 
9 – 13 GIUGNO 16 – 20 GIUGNO   23 – 27 GIUGNO   PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE 

PER INFORMAZIONI CLICCA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
 

Chiediamo di pregare per il buon esito dell’importante iniziativa educativa per i nostri ragazzi. 
Un grande grazie ed un augurio agli Animatori dell’Oratorio e ai nostri Catechisti. Grazie! 

_______________________________________ 
 

SCOUTS   Lunedì 9 giugno inizia un’interessante iniziativa di Cineforum promossa dagli Scouts: 

  “Cineforum del coraggio”. Primo film in programma: L’attimo fuggente 


