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Anno XVII - n° 728                                                                                                                                  02-06-2019 –  Domenica dopo l’Ascensione 

   

 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 02:  Domenica dopo l’Ascensione 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
MER 05:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
  ore 18,00 - Santa Messa in via Gonin 
GIO 06:  ore 21,00 - Messa Comunitaria in via Gonin 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
DOM 09: Domenica di PENTECOSTE   
  Esce Camminare Insieme 

VII DOMENICA DI PASQUA  
Abbiamo celebrato in 
settimana l’Ascensione 
di Gesù; egli parte dai 
suoi e ritorna là da 
dove era venuto, ma 
non lascia orfani i suoi 
discepoli, non ci lascia 
orfani: è ancora pre-
sente. 
E noi abbiamo un teso-
ro meraviglioso tra le 
mani ed è la sua paro-
la, che è capace di 
farci sentire la presen-
za di Gesù quando 
viene letta, meditata, ascoltata e realizzata nella nostra vita di 
cristiani; è un segno, un sacramento efficace, che genera la Pre-
senza del Signore. Gesù non è più tra di noi con la sua presenza 
fisica, in quanto glorificato, risuscitato dallo Spirito e vivente pres-
so il Padre, ma la sua parola, conservata nella chiesa, lo rende 
vivente nell’assemblea che lo ascolta. Presenza divina che fa di 
ogni ascoltatore la dimora di Dio, suscita una comunione profon-
da con Lui e con il Padre. 
1. Questa Parola ci rivela che Dio ci ama sempre “prima”. Ha 

amato Cristo prima della creazione del mondo. C’è dunque un 
amore che è sempre «prima». Questa consapevolezza ci può 
rendere più sicuri e più forti nella fede. Del resto, anche la no-
stra esperienza umana riflette questa logica divina: tutti noi, 
venendo alla luce in questo mondo, prima ancora di poter per-
cepire l’amore, di poterlo sentire attraversare la nostra carne e 
il nostro spirito, siamo stati amati «prima». 
L’unione con il Signore, cui la nostra vita anela e verso cui 
sospira l’intera creazione, è possibile solo per quel «prima» 
assoluto di cui ci parla il Signore Gesù nella sua ardente pre-
ghiera. 

2. Inoltre la presenza di Dio continua ad essere là dove c’è amo-
re. Siamo invitati, quasi spinti, ad entrare nell’amore trinitario 
che ci rende capaci di coltivare anche tra di noi relazioni di 
unità, di pace, di solidarietà. 

3. Infine Gesù prega perché esista la certezza che il legame di 
comunione che - attraverso la vita - intessiamo con il Signore, 
non si possa più infrangere. 

Ce lo testimonia Stefano, che nel momento del dono della sua 
vita per Cristo, “vede la gloria di Dio e Gesù che sta alla destra di 
Dio e dice: «Ecco contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che 
sta alla destra di Dio». 
La meta di Stefano è anche la nostra meta. 
Facciamo allora nostri i sentimenti del salmo che invita ad una 
profonda e sconfinata fiducia nel Signore: di chi avrò paura? Di 
chi avrò timore? 
Tutto è più bello, tutto è più facile, tutto è più sicuro per chi ha nel 
Signore la sua luce e la sua salvezza e questo fino al giorno in 
cui nella terra dei viventi potremo contemplare la sua bontà. 

Don Agostino Liberalato 

Orario Estivo  Sante Messe  

Ore 8,30 - ore 10,30 - ore 18,00 - ore 19,00 
nella Cappella di via Gonin 

ANNIVERSARI DI MATRIMONI 

Domenica  16 giugno 2019 ore 10.30 

Prenotazioni presso ufficio parrocchiale. 

Una proposta sportiva ad alto livello 

5x1000Motivi per sostenerci 

Puoi donarci il tuo 5 per mille indican-
do il codice fiscale dell’A.S.D. Sporting Murialdo 

97822440158 

 

In fondo alla chiesa ci sono delle copie gratuite di “Vita 
Giuseppina” il giornale della Congregazione Giuseppina 



  
 

 


