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domenica 16 maggio

ascensione del signore
Dal Vangelo di Marco (Mc 16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi
saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con
loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro e confermava la Parola
con i segni che la accompagnavano.

«FU ELEVATO IN CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO»
di don Maurizio Girolami

Il mistero dell’Ascensione del Signore completa, da una parte, la missione di Gesù
e, dall’altra, svela appieno la vocazione dell’uomo. Non siamo fatti, cioè, solo per
esperimentare le gioie e i dolori della terra, ma portiamo inscritto dentro di noi
l’anelito al cielo dove Cristo, con la nostra umanità, siede alla destra del Padre.
Alzare lo sguardo verso Gesù, infatti, significa ‘vedere’ lui con il suo corpo risorto
dai morti che intercede per noi. È lo stesso corpo che ha ricevuto da Maria,
quando l’ha portato nel grembo. È il corpo preso in braccio da Giuseppe. È il corpo
che camminava per le strade di Palestina chiamando i suoi discepoli e guarendo i
malati. Da quel corpo sono venute fuori le parole di sapienza del suo insegnamento
e dalle sue mani usciva una vita che faceva bene a tutti. Quel suo corpo è anche
nostro. Per questo si è incarnato e per questo ha accetto di morire in croce per
noi. Soprattutto, per questo è risorto, perché non considerassimo la nostra carne
come materia da dissolvere, ma luogo dove lo Spirito di vita può manifestarsi.
Nell’ascensione vediamo lui e vediamo anche noi. Mentre si alzano i nostri occhi al
cielo, non si staccano i nostri piedi dalla terra. Piuttosto, dobbiamo impegnarci di
più, perché la nostra vita terrena sia pienamente abitata dalla vita che Gesù gode
alla destra del Padre. Essere cristiani significa testimoniare nella concretezza
della vita quotidiana questa appartenenza al cielo, dove la corruzione e il
disfacimento non hanno posto. Invochiamo con forza il dono dello Spirito Santo.
perché ci faccia conoscere Gesù in mezzo a noi, ci aiuti a conoscere la verità di
cui siamo costituiti, ci dia la carità che non conosce i confini del tempo e dello
spazio per poter salvare, guarire, sollevare.

8x1000 e 5x1000

Tempo di dichiarazione dei redditi e come parrocchia ci permettiamo di
suggerirvi 2 proposte per la scelta della destinazione dell'8x1000 e del 5x1000.
Invitiamo quanti sono sensibili e disponibili a sostenere le attività e le iniziative
della chiesa cattolica ad apporre la propria firma sull'apposita casella dell'8 per
mille.
Inoltre si possono sostenere le attività del nostro oratorio riportando il numero
91072670937 con la propria firma nella 1a casella che riguarda il 5 per mille:
“sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative...”.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Non ci sono grosse novità rispetto alla scorsa settimana se non la
soddisfazione che con la tenacia e la perseveranza delle... “formichine”
abbiamo raggiunto quota € 93.000: buoni passi avanti e diciamo il nostro
grazie a chi ancora generosamente si aggiunge alla splendida catena di
persone e famiglie che hanno a cuore l'amore per la propria chiesa.
I lavori proseguono abbastanza in linea con la “scaletta” programmata e
confidiamo che tutto proceda per il meglio.
Sosteniamo questo sforzo economico e insieme realizzeremo questo
bellissimo sogno.

GREST 2021 E AZZANO ARTE
Quest’anno nel nostro oratorio ritorna il GREST: dal 5 al 23 luglio, dalle
14.30 alle 18.30.
Per ora non possiamo dare altre informazioni perché stiamo aspettando le
indicazioni dal governo e dalla regione, ma stiamo cercando adulti
volontari che ci possano aiutare nell'accompagnare i gruppi dei bambini e
ragazzi durante il pomeriggio del grest.
Appena avremo raccolto le disponibilità degli adulti volontari e degli
animatori e avremo ricevuto le indicazioni della regione e del governo per
i centri estivi apriremo le iscrizioni.
Questa estate ci sarà anche un'ulteriore proposta per i ragazzi che troverà
spazio in oratorio dal 5 luglio fino al 30 luglio alla mattina dalle ore 8 alle
ore 12.30: si tratta di AZZANO ARTE.
Si tratta di alcuni laboratori artistici (canto , musica, teatro, scultura...)
condotti da personale qualificato.
Sono 2 esperienze indipendenti tra loro che animeranno l’estate dei nostri
ragazzi nel nostro oratorio.

È tornata alla casa del Padre EMANUELA MORETTO (di anni 55).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 16:

ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione del battesimo di Alice Del
Rizzo (di Matteo e Linda Zanardo).
Oggi l’AC si incontra a Chievolis.

LUNEDÌ 17:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

MERCOLEDÌ 19: Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.
Ore 20.30 incontro dei Consigli Pastorali di Azzano
e Fagnigola riuniti per fare il punto della situazione e
programmazioni future da condividere.
GIOVEDÌ 20:

Ore 20.00 incontro di lectio sul vangelo di domenica
prossima: Gv 15,26-27; 16,12-15

VENERDÌ 21:

Ore 20.00 recita del S. Rosario nel tendone-chiesa.

SABATO 22:

Ore 11.00
inaugurazione e benedizione del
capitello di S. Apollonia in via Zuiano.
Ore 16.30 celebrazione del battesimo di Allegra
Perosa (di Enrico e Rossella Rubert).

DOMENICA 23:

PENTECOSTE
S. Messe con orario festivo;

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
Sabato 22 e domenica 23 giornate di solidarietà per le opere missionarie
della comunità di Villaregia.

