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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                24.05.2020  n..28 

 

GESU’ CI MANDA A RACCONTARE DIO 
(Atti 1,6-13A; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53) 

 

E’ la festa dell'Ascensione del Signore.  
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. M. Martini) 
Noi siamo fatti per il cielo.  C'è una meta al cammino della nostra vita; c'è una 
speranza che va oltre la morte.  
E' una verità che abbiamo bisogno di riascoltare, perché noi siamo spesso ripie-
gati su di noi, sulle nostre cose, e facciamo fatica a guardare il cielo.  
Ma nello stesso tempo dobbiamo avere i piedi ben piantati sulla terra. 
Soprattutto in questo momento dobbiamo camminare insieme. 
Una parola ci deve guidare: solidarietà. Questa parola, oggi, rischia di essere 
esclusa dal vocabolario. 
Alla globalizzazione dell’indifferenza che produce scarti e ingiustizie, occorre 
contrapporre la globalizzazione della solidarietà. 
Diceva S, Giovanni Crisostomo: la ricchezza viene affidata al singolo, 

 ma non è sua, è sua soltanto perché venga usata per gli altri. 
 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio. 
 La vita è un cammino. A noi sembra  un cammino sempre troppo breve.  
La vita appare sempre come un’opera incompiuta, appena abbozzata, simile al 
“non finito” di tante sculture.    
Ma per ogni vita  c’è una meta: è 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 fine della nostra vita 

 

1) Gesù conduce i suoi fuori verso Betania 
 Betania è la casa dell’amicizia e della fraternità, è il simbolo di un mondo 
riconciliato. Gesù  conduce i suoi a Betania, verso una vita di fraternità. 
Gesù cammina davanti: i discepoli lo seguono.  
Gesù li deve mandare fino agli estremi confini della terra, perché la gioia del 
Vangelo va portata a tutti . Gesù è incamminato verso il cuore di ogni uomo.  
 

2) Gesù, alza le mani, li benedice. 
 È l’ultima immagine di Gesù, è l’immagine che rimane negli occhi dei di-
scepoli. I discepoli, poi, non lo vedranno più. 

 

 

 Mentre li benediceva fu portato verso il cielo.  
Il Signore ci ha lasciato la sua benedizione; non ci ha lasciato un giudizio, tan-
to meno una condanna. 
Non ha detto parole di lamento, di rimprovero, ma una parola di stima, quasi di 
gratitudine, una benedizione. 
Nella vita si benedice chi ci ha fatto del bene. 
Dio ci benedice, cioè dice bene di ciascuno di noi;  cioè dice bene del fratello 
sconosciuto che magari  vive accanto a noi, dice bene di chi soffre, di chi è so-
lo, dice bene del fratello lontano che non vedremo mai, dice bene dell’immigra-
to che sbarca sulle nostre rive, dice bene del nomade, del povero che bussa 
alla nostra  porta. 
Quella di Dio è una benedizione che rimane. 
La benedizione di Dio fa crescere la vita. 
 

3) Riceverete forza dallo Spirito e mi sarete testimoni 
Sono le ultime parole di Gesù: sono una promessa. 

Gesù promette lo Spirito Santo.. 
Con la forza dello Spirito i discepoli diventano suoi testimoni. 
Gesù se ne va e affida  a un gruppetto di uomini impauriti e confusi, che dubita-
no ancora, e a un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli il compito di an-
dare in tutto il mondo 

Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano.  
Gesù se ne va con un atto di enorme fiducia in noi.  Lo fa perché crede in noi, 
nonostante spesso lo tradiamo e tante volte dubitiamo 

Ci dona il suo Spirito perché dobbiamo raccontare Dio con la nostra vita. 
Noi sappiamo  poche cose di Dio, ma una su tutte, sappiamo con certezza, e 
questa ci basta: che il Signore è ricco di misericordia , è sempre pronto al per-
dono; il suo amore è grande, gratuito, ostinato, fedele anche quando è tradito, 
perché Lui è Dio e non un uomo.  
Dio lo possiamo raccontare solo amandoci gli uni gli altri come Gesù ha amato 
noi 
 

4) Perché state a guardare il cielo? 
È la domanda che due uomini in bianche vesti rivolgono ai discepoli  

dopo che Gesù è salito in cielo.. 
E’ un monito a non cercare più la presenza fisica di Gesù. 
Gesù non va cercato alzando gli occhi verso l’alto per carpire una apparizione. 
Gesù, ora, va cercato nella comunità dei discepoli  che si incontra ogni 
domenica, che vive nella fraternità, e non dimentica mai nessuno, che riparte 
sempre dai piccoli, dagli esclusi, dagli ultimi della fila nei quali Gesù ha voluto 
identificarsi. 
 

Dice Papa Francesco: 
 Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo, che dice: pri-
ma io e poi gli altri!  Invece il vero motto del cristiano è “prima gli ultimi!”.  
 Lo spirito individualista è terreno fertile per il maturare dell’indifferenza 
verso il prossimo, spinge a disinteressarsi dell’umanità degli altri. 
 Non sono forse questi i sentimenti che spesso si hanno di fronte agli ulti-
mi della società?  



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

Riprendiamo la celebrazione della Messa. 
Ecco che cosa è stato stabilito nel Consiglio Pastorale 

L’orario delle Messe. 
* Le S. Messe si celebreranno tutte in chiesa parrocchiale 
* Le S. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
* Il sabato sera alle ore 18.00.  
* La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
 

Per partecipare alla celebrazione della S. Messa  
occorre osservare queste norme  

* Obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°)  

 o di altri sintomi influenzali 
* Obbligo di rimanere a casa laddove sussistano situazioni di pericolo 
 (quarantena o contatto con persone positive al virus ) 
* E’ consigliato l’arrivo almeno 15 minuti prima dell’inizio della celebrazione  
 per permettere un ingresso ordinato e distanziato  
 e la sanificazione delle mani 
* Obbligo per tutti di indossare la mascherina per tutto il tempo della Messa 

* Obbligo di mantenere, durante la Messa, la distanza di sicurezza 1.5 mt 
* Obbligo di sedersi SOLO nei posti contrassegnati  
 e indicati dagli addetti all’interno della chiesa 

* Obbligo di non spostarsi dal proprio posto; anche I bambini devono  
 attenersi  alle regole: fino a sei anni è bene rimangano a casa 

* E’ vietato toccare le superfici e inginocchiarsi 
* Non portare borse, messali, libri dei canti, foglietti della Messa ecc. 
* Mantenere in ogni caso un atteggiamento di massimo rispetto  
 verso noi stessi e gli altri 
* Nessuno deve andare o fermarsi in sacrestia per partecipare alla Messa 

* La comunione ( chi la deve fare) si farà al termine della Messa  
 seguendo le indicazioni che saranno date:  
 si parte dalle ultime file; si riceve sulla mano; si abbassa la mascherina  
 quando arriva il proprio turno e poi si va verso l’uscita. 
* All’ingresso in Chiesa ci sarà una persona che provvederà a sanificare  
 le mani (palmo e dorso) e un’altra che indicherà i posti da occupare.  
 Vanno occupati i posti a partire dalle prime file. 
* In caso di pioggia all’ingresso ci saranno due portaombrelli:  
 uno per chi fa la comunione e l’altro per chi non la fa.  L’incaricato  
 porterà il portaombrelli dei  comunicandi all’uscita loro riservata 

* Per l’uscita si farà l’inverso: si partirà dal fondo della chiesa 

* All’uscita ci sarà il cestino per la raccolta delle offerte 

* È da evitare qualsiasi assembramento, anche all’esterno della chiesa 

 

 

 Preghiera alla Madonna  
 

Si può recitare ogni sera alle ore 21.00 al suono delle campane 
 

 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino  
perché incombe il dolore, irrompe la prova,  

sibila il vento della disperazione  
e sovrasta sulla nostra esistenza Il cielo nero degli affanni. 

 

Liberaci dai brividi delle tenebre,  
stendi il tuo manto su di noi  

perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
 

Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. 
 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo. 
 

Preserva da agni male i nostri cari,  
conforta chi ha perso fiducia nella vita. 

 

Non lasciare nessuno solo a soffrire nella  notte. 
 

Facci il regalo della comunione,  
della gioia di sentirci insieme e di volerci bene. 

 

Te lo chiediamo per le nostre famiglie  
perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno. 

 

Te lo chiediamo con tutte le nostre forze  
perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,  

là dove essa nasce, cresce e muore. 
 

Te lo chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli  
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani 

( don T. Bello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT 46 B 05034 49920 000000040407 
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


