
 

12 maggio ASCENSIONE del SIGNORE 
 

 

PRONTI A DARE SENZA NULLA CHIEDERE 
 

 * Il cristiano è colui che tiene lo sguardo fisso al cielo verso il Dio 

che viene, ma ha allo stesso tempo i piedi ben piantati sulla terra.  (C.. Martini) 
È  colui che ha il coraggio di ascoltare le domande ultime e di ritrovare la 
passione per le cose che si vedono perché sono lette nella prospettiva delle 
cose che non si vedono.  
La nostra vita è un cammino: a noi sembra  un cammino sempre troppo bre-
ve. La vita dell’uomo appare sempre come un’opera incompiuta, appena ab-
bozzata, simile al “non finito” di tante sculture.    
Vivere non è camminare a zonzo, ma camminare verso una meta, il ritorno al 
Padre. Così è stato per Gesù, così è per ciascuno di noi. 
 

 * L’Ascensione costituisce il momento finale della vita di Gesù: è il 
senso compiuto della Pasqua, ed è il senso del compimento della nostra vita 
 * Gesù, alzate le mani, li benediceva. È l’ultima immagine di Gesù 
che rimane negli occhi dei discepoli, poi non lo vedranno più. 

Mentre li benediceva fu portato verso il cielo. 
Quella benedizione è il suo ultimo gesto che raggiunge ciascuno di noi. 
È una benedizione che rimane. Noi siamo benedetti. 
Dio ci benedice, dice bene di noi; parla bene  di ogni uomo 
Il Signore ci ha lasciato una benedizione, non un giudizio, non una condan-
na, non un lamento, ma una parola bella, una parola di stima su di noi, una 
parola di speranza, di fiducia nel mondo. 
 

 * Di questo voi sarete testimoni: sono le ultime parole di Gesù. 
Gesù ci affida il compito di essere suoi testimoni. Siamo chiamati a testimo-
niare che la legge della Croce è dare la vita per coloro si amano, che il per-
dono va sempre dato; che per tutti c’è sempre la possibilità di ripartire. 
Gesù, ora, va cercato nella comunità cristiana che ascolta la sua Parola, che 
fa memoria di Lui nella celebrazione dell’Eucaristia, che vive nella fraternità, 
soprattutto che  vive una predilezione verso i poveri, gli ultimi nei quali lui ha 
voluto rendersi presente. 
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"Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli"  

(Martin Luther King). 
“Il vero amore comincia quando siamo pronti a dare tutto  

senza chiedere nulla.” (Antoine de Saint’Exupery) 
 

LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 13 maggio ore 18.30 in oratorio 
 Incontro adolescenti; vendita del riso, pizza insieme,  
 poi momento di preghiera. 

* Martedì 14 maggio ore 20.45 in chiesa  
 Confessioni genitori, padrini e madrine della Cresima 
 

* Mercoledì 15 maggio 
 Ore 15.00 in oratorio incontro 3 età 
 Ore 18.00 S. Rosario alla Cappella della Madonna dell’Attesa 
 Ore 20.30 S. Messa in Santuario 
 Ore 21.15 in casa parrocchiale incontro commissione famiglia 

* Giovedì 15 maggio ore 20.45 in Oratorio 
 Incontro verifica del cammino adulti fatto quest’anno. 
  ( Cfr. pagina accanto) 

* Venerdì 17 maggio  
 * Ore 20.30 S. Rosario alla Capella della Madonna dell’attesa 
 * Ore 21.00 in oratorio incontro animatori 

Sabato 18 maggio  
 ore 18.00 S. Cresima: sarà celebrata di S.E. Mons. Mascheroni 
 Ore  21.00 in Santuario 
 Festival di maggio VIII edizione: Ennio Cominetti, organo 
 

RICORDA 
* Nel mese di maggio al pomeriggio 
 Il santuario è aperto per la preghiera 

* I prossimi Battesimi saranno domenica  23 giugno: 
 Sono aperte le iscrizioni da don Enrico 

Si può visitare il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 



IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 13 maggio (bianco) 
 Cantico 5,2a.5-6; Salmo 41; 1 Corinti 10,23.27-33; Matteo 9, 14-15 
 ore 8,45 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Severino e Erminia)  
 

* Martedì 14 maggio S. Mattia Apostolo (rosso)   
 Atti 1, 15-26; Salmo 112; Efesini 1,3-14; Matteo 19,27-29..  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Sironi Carmen (le amiche) )  
 

* Mercoledì 15 maggio  (biamco )   
 Cantico 1,5-6b.7-8b; Salmo 22; Efesini 2,1-10; Giovanni 15,12-17. 
 ore 8.45 Chiesa S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa  
  ( def, Galbusera Anna)  
 ore 20.30 Messa in Santuario (def. Conti Luigi)  
  

* Giovedì 16 maggio ( bianco)  
 Cantico 6,1-2;8,13; Salmo  44; Romani 5,1-5; Giovanni 15,18-21.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Francesca, Enrica )   
 

* Venerdì 17 maggio (bianco)  
 Cantico 7,13a.14; 8,10c; Salmo 44; Romani 8,24-27; Giovanni 16,5-11.  
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Sala e Bonfanti) )  
  

* Sabato 18  maggio (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 celebrazione della CRESIMA 
 

* Domenica 19 maggio Pentecoste ( rosso)  
 Atti 2,1-11; Salmo  103; 1 Corinti 12,1-11; Giovanni 14,15-20.  
 Messa ore 8.00  ( def. Maggioni Primo e Agnese) 
 Messa; ore 10.00; S. Messa Solenne 
 Messa ore 18.00  (def. Limonta Pierangelo)   

 

ORATORIO ESTIVO 2013 
Sul sito della parrocchia www.parrocchiamontevecchia.it 

si trovano le notizie per l’oratorio estivo di quest’anno. 
È possibile anche prendere il modulo per l’iscrizione all’oratorio estivo  

che inizierà lunedì 10 giugno 
 

VERIFICA DEL CAMMINO ADULTI 
Giovedì 16 maggio alle ore 20.45 in oratorio. 

Abbiamo vissuto momenti importanti: gli esercizi spirituali, la scuola della Pa-
rola, la catechesi: è giusto incontrarci per fare insieme una verifica. 
Ecco qualche domanda per aiutare questo momento di verifica: 
• Quale è l’impressione, osservazione generale su quello che abbiamo fatto?   

• Che cosa di positivo abbiamo trovato?  

•  Che cosa, invece, occorre correggere, cambiare?  

•  Quale aiuto abbiamo trovato per vivere e coltivare una fede più adulta, più 
consapevole?  

•  Che cosa fare per costruire una comunità aperta a tutti, accogliente verso 
tutti, unita, non divisa,  dove sia possibile esperimentare il primato della 
Parola, la centralità dell’Eucaristia, l’urgenza della carità? 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Giovedì 23 maggio ore 20.45 nel salone dell’oratorio 

 L’assemblea è la convocazione di tutta la comunità per discutere 
della vita della parrocchia. Tutti siamo corresponsabili della nostra comunità; 
tutti hanno il diritto di conoscere le scelte che si prendono; tutti hanno il diritto 
di dire il proprio parere e di fare le loro proposte. 
 L’assemblea è un momento di partecipazione. Tutti siamo invitati; 
tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per costruire una comunità dal 
volto fraterno.  
 La parrocchia è una Chiesa di tutti, aperta a tutti senza esclu-
sioni di sorta. Nella parrocchia non ci sono quelli che contano di più e quelli 
che contano di meno, i bravi e i meno bravi, ma tutti sono al servizio del Van-
gelo; tutti sono cercati, tutti sono desiderati. ... 

“Se uno vuol essere grande, si faccia servo di tutti” (Marco, 10, 43) 
 Concretamente che cosa faremo in Assemblea? 
• Guarderemo alla vita della nostra parrocchia: il bene, il positivo che c’è 

che va custodito, mantenuto, coltivato .. 

• Guarderemo anche ai vuoti che ci sono, a quello che non si fa, a quello 
che va corretto, cambiato, modificato … 

• Cercheremo di indicare i passi possibili che si potrebbero fare 

• Vedremo insieme le scelte, le spese, i lavori che si intendono fare: il tetto 
della Chiesa, i lavori in chiesa, la sistemazione delle aule in oratorio …. 

 


