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ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ascensione, alla ricerca con Cristo di un
crocevia tra terra e cielo, di una fessura
aperta sull'oltre, su ciò che dura al di là
tramonto del giorno: sapere che il nostro
amare non è inutile, ma sarà raccolto
goccia a goccia e vissuto per sempre;
che il nostro lottare non è inutile; che non
va perduta nessuna generosa fatica,
nessuna dolorosa pazienza.
Il Vangelo ci pone in bilico tra cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avanti e verso l'alto. «Tutto il cammino
spirituale si riassume nel crescere verso più coscienza, più libertà e più amore. Anzi l'intera esistenza del cosmo, dai cristalli agli
animali, è incamminata lungo queste tre direttrici profonde: più
consapevolezza, più amore, più libertà» (Giovanni Vannucci).
Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: invia, benedice, scompare.
Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa Francesco). Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un cambio di sguardo.
Devono passare da una comunità, da una Chiesa che mette se
stessa al centro, che accende i riflettori su di sé, da una Chiesa
centripeta ad una Chiesa che si mette al servizio del cammino
ascensionale del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della vita, della cultura, della casa comune, delle nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante del buono del mondo, che vuole
captare, cogliere e far emergere le forze più belle.
Convertiteli: coltivate e custodite i semi divini di ciascuno.
Come faceva Gesù che percorreva la Galilea e andava in cerca
della faglie, delle fenditure nelle persone, là dove scorrevano
acque sepolte, come con la samaritana al pozzo. Captava le
attese della gente e le portava alla luce.
Così la Chiesa, sapendo che il suo annuncio è già preceduto
dalla presenza discreta di Dio, dall'azione mite e possente dello
Spirito, è inviata al servizio dei germi santi che sono in ciascuno.
Per ridestarli.
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra cielo e terra
veglia sul mondo. La maledizione non appartiene a Dio, lo dobbiamo testimoniare. Il gesto definitivo di Gesù è benedire. Il
mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice me,
così come sono, nelle mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i
miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche benedetto.
Mentre li benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da quel
corpo assente. Ma Gesù non abbandona i suoi, non se ne va
altrove nel cosmo, ma entra nel profondo di tutte le vite. Non è
andato oltre le nubi ma oltre le forme: se prima era insieme con i
discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero
cosmo verso più luminosa vita.
Con questo commento al Vangelo di oggi di p. Ermes Ronchi
viviamo la solennità dell’Ascensione, già anche rivolti a domenica prossima, in cui ricorderemo la venuta dello Spirito Santo su
Maria e gli Apostoli, lo Spirito che ci “riveste di potenza” e appunto ci fa accogliere Gesù dentro di noi.
Vieni, Spirito d’amore! Vieni Spirito di Pace!
Buona domenica a tutti da p. Eugenio

Ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 29: DOPO L’ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 10,00 - Festa Anniversari di matrimonio
MAR 31: Visitazione di Maria
MER 01: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
GIO 02: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 05: DOMENICA DI PENTECOSTE
Raccolta per i poveri della nostra parrocchia

AVVISO IMPORTANTE!!!
IL TAVOLO DELLA CARITÀ
invita la comunità parrocchiale a sostenere i fratelli in
difficoltà attraverso una raccolta alimentare, causa la
guerra in Ucraina che sta rendendo difficoltoso l'approvvigionamento di cibo.
In particolare richiediamo la

PASTA.
I giorni di raccolta saranno

sabato 11
e domenica
12 Giugno,
durante le messe ci saranno i

VOLONTARI CARITAS
all'ingresso della chiesa per la raccolta.

GRAZIE DI CUORE!

PREGHIERA NELL’ANNO
GIUBILARE

O Dio, Padre provvidente, ti rendiamo
grazie perché nel cammino storico della Chiesa
hai fatto sorgere, quale frutto dello Spirito
e per opera di San Leonardo Murialdo,
la "Congregazione di San Giuseppe".
Fa', o Padre buono,
che essa continui Ia missione di Gesù
di testimoniare il tuo amore misericordioso
verso i giovani poveri e abbandonati,
rimanendo fedele all'ideale delle sue origini.

IN OCCASIONE DEL
150° DI FONDAZIONE
DELLA CONGREGAZIONE GIUSEPPINA
Il 19 marzo 2022 alle ore 9,30, nella Cappella del
Collegio Artigianelli a Torino, dove nel 1873 San
Leonardo Murialdo ha fondato la Congregazione
dei Giuseppini del Murialdo erano presenti: Il Padre Generale, don Tullio Locatelli, il Consiglio Generale, i superiori Provinciali dell’Ecuador e
dell’Italia, un gruppo di Chierici, una rappresentanza delle Suore Murialdine, Ex Allievi ecc.
È stato un momento molto intenso per i partecipanti alla preghiera che ha dato inizio alle celebrazioni del 150° di fondazione della Congregazione.
Il Padre Generale ha letto l’Atto di Fondazione, ed
ha fatto rivivere con sentimenti di gratitudine a
Dio l’importante momento storico della sua nascita. Ha affidato alla Misericordia di Dio i Confratelli
vivi e defunti e tutti coloro che hanno collaborato
e collaborano attivamente per la crescita e la diffusione del Carisma nel Mondo.
Il cammino storico della Congregazione si apre al
futuro nella fedeltà e ai valori evangelici delle origini.
A sinistra, la preghiera che il Padre Generale ha
scritto per l’inizio delle Commemorazione.

Concedi, o Padre ricco di tenerezza,
che i Giuseppini vivano come veri fratelli
e siano educatori saggi e credibili nel formare
i giovani alla maturità umana e cristiana
perché si inseriscano da protagonisti
nella Chiesa e nel mondo.
Accresci, o Padre misericordioso,
la Famiglia del Murialdo
in una comunione di vocazioni
perché non manchino mai religiosi e laici
che dedichino la loro vita
all'educazione dei giovani,
operando come ben unita famiglia
animata dallo stesso carisma.

Per il Centro Estivo,
le iscrizioni sono chiuse

Continua, o Padre fedele, a proteggere
e guidare questa nostra famiglia
con l'abbondanza dei tuoi doni:
te lo chiediamo per intercessione
di Maria Immacolata,
di San Giuseppe
di San Leonardo Murialdo
e del Beato Giovanni Schiavo.
Amen

Si cercano ancora
animatori e volontari,
giovani e adulti.
Rivolgersi in Oratorio
Tel. 329-2030975

(posti esauriti).

