
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

Ascensione del signore 

Dal Vangelo di Luca (Lc 24,46-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 

e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 

i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 

rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betània 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. 
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Di questo voi 
siete testimoni. 



 «ALZATE LE MANI, LI BENEDISSE» di d. Maurizio Girolami 

 

L’ascensione del Signore, che celebriamo in questa settima domenica del 

tempo pasquale, ci aiuta a comprendere una dimensione della 

risurrezione di Gesù molto legata alla nostra vita quotidiana spesso 

visitata dal senso di abbandono. I vangeli raccontano che ci fu un 

momento nel quale Gesù, staccandosi da terra, lasciò i suoi discepoli 

benedicendoli per salire al Padre suo. Il quarto vangelo ci aveva detto 

che Gesù aveva preparato i suoi discepoli a tutto questo: se non me ne 

vado, non verrà a voi il Paraclito; se sapeste dove vado gioireste. Fa 

parte della missione di Cristo dunque sottrarsi alla vista dei suoi per 

prendere posto presso Colui che tutto può e, con lui, guidare la storia 

degli uomini per poterli salvare e amare.  

Lo staccarsi da terra e il lasciare i discepoli tuttavia non è un 

abbandonare. Innanzitutto, perché Gesù ha lasciato loro i suoi esempi di 

umanità e il suo insegnamento sul regno di Dio. Se essi custodiscono bene 

la sua parola, avranno sempre il ricordo di lui. Egli, però, non lascia solo 

una memoria, ma la presenza dello Spirito Santo che riscalda, anima e 

crea tutte le cose nel loro cuore. Nulla di più intimo dello Spirito Santo, 

che viene riversato nel cuore grazie al Battesimo; egli non se ne va più 

via, resta sempre con noi. Lo Spirito fa in modo che possiamo conoscere, 

amare e servire la vita donata da Gesù e dal Padre suo. C’è un secondo 

motivo per cui non possiamo dirci abbandonati: Gesù sale al cielo con il 

corpo ricevuto dalla Vergine Maria. Quel corpo ha camminato con uomini 

e donne del suo tempo, ha condiviso tanti pasti e cene; ha toccato tante 

persone e molte sono state guarite. Quel corpo, possiamo immaginarlo, 

ha abbracciato tante persone in segno di amicizia. Quel corpo siamo noi 

ed è ora presso il Padre. Nulla davvero deve rattristarci. 
 

 

 

 

 

 

 



8 per MILLE - 5 per MILLE 

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. 

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...”. 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 2022 

Riprende il pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla Diocesi di Concordia – 
Pordenone presieduto dal vescovo S. E. Mons. Giuseppe Pellegrini. 
 
Il pellegrinaggio si terrà in pullman dal 5 all’11 agosto o in aereo dal 6 al 
10 agosto. Due le novità previste per chi sceglierà il viaggio in pullman: oltre 
al consueto viaggio si potrà optare per concludere la visita a Lourdes con 
una sosta a Never sulle orme di Santa Bernardetta oppure con la sosta ad 
Ars alla scuola di San Giovanni Maria Vianney. 
 
Maggiori info si possono trovare sulla locandina esposta in chiesa. 
Chiusura iscrizioni: 20 luglio 2022 o a quota raggiunta. 

9 1 0 7 2 6 7 0 9 3 7  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 29: ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 S. Messe con orario festivo; 
 Per tutta la giornata la nostra parrocchia ospiterà 

la festa diocesana dell’AC; alle ore 15.00 sarà 
celebrata la S. Messa presieduta dal vescovo 
Giuseppe Pellegrini. 

LUNEDÌ 30: Ore 20.30 in oratorio incontro del gruppo 
animatori per il Grest. 

MARTEDÌ 31: Ore 20.30 davanti alla grotta di Lourdes nella 
piazza della chiesa di Fagnigola recita del S. 
Rosario a chiusura del mese di maggio. 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO: Ore 20.00 adorazione eucaristica ad Azzano 
Decimo. 

SABATO 4: Ore 16.00 prima confessione per un gruppetto di 
bambini. 

 Ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Sclavons 
veglia di Pentecoste per gli adolescenti della 
diocesi. 

DOMENICA 5: PENTECOSTE 
 S. Messe con orario festivo; 
 Nel pomeriggio alle ore 15.00 uscita dei 

cresimandi di 1a superiore a S. Vito al 
Tagliamento con rientro in serata; 

 Alla S. Messa delle ore 18.30 parteciperà 
l’Associazione Carabinieri. 

 
 
 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


