
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 21 maggio        Bianco 

Ore 18,15: S. Messa  (def Bice e Ferdinando Merlo, def. Sangalli Luigi e famiglia 

Rigamonti Giuseppe, def Lino, Carla,e Oreste Molteni, def Francesco e Nina Bianchi, 

def  Spreafico Ernesto ) 

Ore 17,00: S. Messa  (def fam Frigerio e Baresi don Guido e don Achille, def. 

Roberto e Nicola, def. Arnalda e Peppino, def Cristina Comi) 

Domenica 22 maggio 2022  VI DI PASQUA Bianco        
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Mary Martinelli, def. Vincenzo, 

Caterina e Rosalia Invernizzi, int. off. M. ) 

Ore 11,30: S. Messa per la Prima Comunione (I gruppo) 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio ) 

Ore 11,30: Celebrazione del Battesimo di Elia Emma 

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

 Ore 16,00: S. Messa presieduta da Mons. Giuseppe Merisi che amministrerà il Sacramento della Cresima a ragazzi e ragazze di V primaria (I gruppo) 

Lunedì 23 maggio    S. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine      Bianco 

Ore  16,00: II gruppo Cresima: sacramento della Confessione  e prove della  
celebrazione.  Ore 20,30:  Confessione per i genitori, padrini e madrine 

Ore 17,30: S. Messa ( def. Spreafico Marco) 

Martedì 24 maggio    S. Gregorio VII, papa   Bianco        

Ore  16,00: II  gruppo Comunione: sacramento della Confessione e prove del rito 
Ore 17,30:  (secondo l’intenzione dell’offerente )  

Ore 20,30:  Confessione per i genitori della Prima Comunione 

 

Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario  

Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. Giornata istituita da papa Benedetto XVI con una lettera del 24 maggio 2007.  Preghiamo 

affinché le comunità cristiane che vivono in Cina possano rinnovare la propria comunione di fede al Signore e di fedeltà al successore dell’apostolo Pietro. 

Mercoledì 25 maggio  S. Dionigi, vescovo    Bianco   

Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario   

Ore 17,30: S. Messa  (def Adriano Mancin e famiglia, Angela, Giovanni Negri)   

Giovedì 26 maggio  ASCENSIONE DEL SIGNORE         Bianco    

Ore 17,30: S. Messa solenne  (secondo l’intenzione dell’offerente s.l. )   

Ore 20,30: S. Messa solenne   

Venerdì 27 maggio  S. Lodovico Pavoni, sacerdote        Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def Lina, Antonio e Rosetta) 

Sabato 28 maggio        Bianco 

Ore 18,15: S. Messa  (def Artusi Stefano, def. Pinuccia Colombo) Ore 17,00: S. Messa  (def Invernizzi Virgilio, Rosa e Antero) 

Domenica 29 maggio 2022 dopo l’Ascensione  VII DI PASQUA Bianco        
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.) 

 

Ore 11,30: S. Messa per la Prima Comunione (II gruppo) 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio ) 

Ore 18,00: S. Messa (def Locatelli-Raisoni ) 

 Ore 16,00: S. Messa presieduta da Mons.Antonio Novazzi  che amministrerà il Sacramento della Cresima a ragazzi e ragazze di V primaria (II gruppo) 



Riflessione sulla Parola di Dio  della Solennità della Ascensione del Signore   
Libro degli Atti degli Apostoli 1,6-13   Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una 
nube lo sottrasse ai loro occhi.  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 4,7-13  Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia 

secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: “Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, 

ha distribuito doni agli uomini”.  

Vangelo secondo Luca  24,36-53   Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 

tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  

 

“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?”  
E’ la domanda che due uomini in bianche vesti rivolgono agli apostoli quando 

hanno visto Gesù salire in alto, e si sono fermati a guardare fino a quando non l’hanno visto 
più perché una nube lo sottrasse ai loro occhi. Quei due uomini li hanno forse svegliati come 
da un sogno, da un’estasi: guardavano il cielo perché erano amici di Gesù ma l’hanno visto 
allontanarsi. Si saranno chiesti: “Lo rivedremo? Dov’è andato? E adesso cosa facciamo?” 
Tutte domande belle e sincere. Ma le risposte, a dire il vero, le conoscevano già perché 
Gesù ne aveva parlato a lungo nei giorni precedenti ma non riuscivano a ricordare tutto e a 
comprendere a fondo. Avevano bisogno di ricevere lo Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo li avrebbe confermati nell’amicizia con Gesù: la lontananza fisica 
non è una separazione. L’amore e l’amicizia possono continuare anche quando si è lontani 
fisicamente. “Lontani dagli occhi lontani dal cuore”: questo modo di dire per noi cristiani 
non vale. Essere lontani dagli occhi, per noi discepoli del Signore, vuol dire coltivare il 
desiderio e la speranza di rivederci per poter stare insieme per sempre. E questo 
desiderio, quando è sincero, accresce l’amore e lo rende sempre più vero. Questo vale  per 
le nostre relazioni umane e vale anche per la nostra relazione con Gesù.  

La lontananza da Gesù è solo apparente: Lui ha detto più volte che sarebbe 
rimasto sempre con noi. “Non vi lascerò orfani …” “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sono lì con loro”. Questa lontananza apparente Gesù la esprime come fosse un viaggio: 
“Vado a prepararvi un posto, perché dove sono io siate anche voi” perché la meta finale 
della nostra vita è la comunione, lo stare insieme per sempre, nella gioia che appaga tutta la 
sete di amore che abbiamo. Lui è tornato nella piena comunione con il Padre ed è lì che 
anche noi tutti dobbiamo arrivare. Gesù ci indica la meta finale di quel viaggio che è la 
nostra vita terrena.  

Ma poi c’è anche l’altra domanda: “Allora adesso che cosa facciamo?” 
Continuiamo a vivere con lo stile di Gesù, come Lui ha vissuto qui con noi: uomo aperto agli 
altri, con una predilezione speciale per i piccoli, i poveri e i sofferenti, uomo laborioso e 
onesto, uomo forte e paziente in tutte le tribolazioni che gli sono capitate. Viviamo come lui 
così che, vedendoci, tanti si chiederanno: come fanno a vivere così? Perché lo fanno? 
Perché si amano così? E questa è la porta aperta affinché si parli anche a loro di Gesù e 
anche tanti altri si aprano al dono della vita e della gioia che il Padre vuole donare a tutti. 

Questa vita diventa allora per noi un  tempo opportuno che ci è dato per 
testimoniare a tutti la ricchezza che abbiamo ricevuto. E naturalmente questa 
testimonianza deve avvenire con gioia! 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della VI Domenica di Pasqua  
Libro degli Atti degli Apostoli 21,40-22,22   Paolo disse: “Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando 
a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a 
terra e sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”  
Lettera agli Ebrei  7,17-26  Fratelli, a Cristo è resa questa testimonianza: “Tu sei sacerdote per sempre 

secondo l’ordine di Melchisedek”. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, 

senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli.  

Vangelo secondo Giovanni  13,31-35   Il Signore Gesù disse ai discepoli: “In verità, in verità io vi dico: 

voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza ma la vostra tristezza si 

cambierà in gioia”.  

 

Anche le parole di oggi sono molto preziose perché  ci aiutano a comprendere la 
nostra vita cristiana, come è e come dovrebbe essere.  È  vero che ce le ha scritte 
l’apostolo Giovanni con uno stile tutto orientale, un po’ ridondante e ripetitivo. Ma il 
messaggio è chiaro.     

Noi,  a differenza degli apostoli la sera dell’ultima cena, non aspettiamo più lo 
Spirito Santo. Noi l’abbiamo già ricevuto in pienezza nel nostro Battesimo e nella  nostra 
Cresima. Per noi si tratta soltanto di prendere coscienza di un dono così grande: ricordare 
sempre che lo Spirito Santo di Dio abita in noi vuol dire sentire in noi una riconoscenza 
infinita per la dignità che abbiamo: quella di essere veramente e pienamente figli di Dio, 
partecipi della sua stessa vita. E lo Spirito Santo rivela a noi le profondità di Dio e la 
grandezza delle sue opere, una grandezza che non si misura con il clamore che spesso  
circondano le opere umane. Lui preferisce il silenzio e lavora nella profondità dei nostri 
cuori. “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera”. Questa 
verità tutta intera è contenuta nella parola “PADRE”: colui che ci ha creati a immagine del 
suo Figlio e che noi amiamo (o dovremmo amare) come lo ama il suo figlio Gesù  e da 
questo amore nasce la comunione tra tutti noi. Questa è tutta la verità. Non c’è nient’altro 
da cercare. Questa è la meta a cui tende il lavorio nascosto e silenzioso dello Spirito santo in 
noi.  

Poi Gesù sembra che si lasci andare, nonostante il momento drammatico di quella 
sera, a una specie di giochino tra bambini, quando si fanno gli indovinelli: “Un poco e non 
mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”. Gli apostoli non potevano comprendere quelle 
parole che si riferivano a ciò che sarebbe successo di lì a poco. Per noi invece ormai è tutto 
chiaro.  

Ma le parole che seguono ci riguardano direttamente: Gesù parla chiaramente 
delle nostre sofferenze e anche delle nostre tristezze e angosce, che sono le sofferenze del 
nostro spirito. Ma fa una solenne promessa che mai dovremmo dimenticare: tutto si 
cambierà in gioia, il nostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà toglierci la nostra gioia. E ci 
dona un esempio che fa parte della nostra vita: la donna che deve partorire. Anche lei soffre 
tantissimo e, qualche volta, anche a lungo ma poi nasce il bambino e la sofferenza viene 
dimenticata e la mamma viene inondata di gioia per il bambino che è nato! Così Gesù ci 
indica che ci sono due tipi di sofferenza: una sofferenza che porta alla malattia e alla morte 
e una sofferenza che porta alla vita e alla gioia. I discepoli del Signore, dunque tutti noi, che 
siamo chiamati a condividere la vita di Gesù  anche nelle sue sofferenze, sappiamo che esse 
un giorno si trasformeranno in gioia e saranno feconde di vita. 


