Domenica 13 maggio 2018
Ascensione del Signore

Si parte: Gesù per il cielo,
i cristiani per il mondo

“Partire” diventa la parola chiave della festa
dell’Ascensione. Gesù parte verso il Padre e
comanda ai discepoli di partire verso il mondo.
Gesù parte, ascende al Cielo, cioè ritorna al Padre dal quale era stato
mandato nel mondo. Ha compiuto la sua missione, quindi torna al Padre.
Ma non si tratta di una separazione, perché Egli rimane per sempre con
noi, in una forma nuova. Con la sua ascensione, il Signore risorto attira lo
sguardo degli Apostoli – e anche il nostro sguardo – alle altezze del Cielo
per mostrarci che la meta del nostro cammino è il Padre.
Lui stesso aveva detto che se ne sarebbe andato per prepararci un posto in
Cielo. Tuttavia, Gesù rimane presente e operante nelle vicende della storia
umana con la potenza e i doni del suo Spirito; è accanto a ciascuno di noi:
anche se non lo vediamo con gli occhi, Lui c’è! Ci accompagna, ci guida,
ci prende per mano e ci rialza quando cadiamo. Gesù risorto è vicino ai
cristiani perseguitati e discriminati; è vicino ad ogni uomo e donna che
soffre. È vicino a tutti noi.
Ma Gesù è presente anche mediante la Chiesa, che Lui ha inviato a
prolungare la sua missione. L’ultima parola di Gesù ai discepoli è il
comando di partire: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli»
(Mt 28,19). È un mandato preciso, non è facoltativo! La comunità cristiana
è una comunità “in uscita”, “in partenza”.
Di più: la Chiesa è nata “in uscita”. Ai suoi discepoli missionari Gesù dice:
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (v. 20). Da soli,
senza Gesù, non possiamo fare nulla!

“Maria Ss., Mamma di tutti”
Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi,
ciascuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come
Madre, con tenerezza, con misericordia, con amore.
Così ha guardato il figlio Gesù, in tutti i momenti
della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi,
come contempliamo nei Misteri del Santo Rosario,
semplicemente con amore. Quando siamo stanchi,
scoraggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo a
Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro
cuore: “Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!”. La
Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali
sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre
speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle nostre
debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore:
“Rialzati, va’ da mio Figlio Gesù, in Lui troverai accoglienza, misericordia e
nuova forza per continuare il cammino”.
Maria sa di cosa abbiamo bisogno Nel miracolo delle Nozze di Cana, la
Madonna si rivolge ai servi e dice loro: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», e
Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le anfore e l’acqua diventa vino,
migliore di quello servito fino ad allora (cfr Gv 2,5-10). Questo intervento di
Maria presso il suo Figlio mostra la cura della Madre verso gli uomini. È
una cura attenta ai nostri bisogni più veri: Maria sa di che cosa abbiamo
bisogno! Lei si prende cura di noi,
intercedendo presso Gesù e chiedendo
per ciascuno il dono del “vino nuovo”,
cioè l’amore, la grazia che ci salva. Lei
intercede sempre e prega per noi,
specialmente nell’ora della difficoltà e
della debolezza, nell’ora dello
sconforto e dello smarrimento,
soprattutto nell’ora del peccato. Per
questo, nella preghiera dell’Ave
Maria, le chiediamo: «Prega per noi,
peccatori»... (papa Francesco)

Un nuovo settimanale:
MARIA CON TE.
Si può acquistare in chiesa
o in edicola.

Prepariamo eventi importanti per la nostra Comunità:

Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, mercoledì 16
maggio, ore 21, nella sala
parrocchiale, con il seguente ordine
del giorno:
1 - Revisione dell’Anno Pastorale in
corso.
2 - Festa parrocchiale della
Madonna della Pace.
3 - 50° di Sacerdozio di d. Roberto
e degli altri quattro sacerdoti della
diocesi.
4 – Iniziative estive: Estate
Ragazzi, Campi, Esperienze…
LOTTERIA: viene organizzata una
grande lotteria per dare un po’ di sostegno alle attività parrocchiali.
Invitiamo tutti a collaborare: Ringraziamo chi si rende disponibile per
la vendita dei biglietti e ringraziamo quanti li comprano, con
l’augurio che vincano i bellissimi premi in palio.
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maggio
Ascensione del
Signore

Festa della Madonna di Fatima
Uscita Lupetti a Logoraro.
ore 16,30 Battesimo di GREGORIO VILLANI
PICCOLE COMUNITA’

Si tengono in questa settimana gli incontri delle Piccole Comunità
sul tema: La chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
(esortazione apostolica di papa Francesco)
Mese di Maggio:
ogni giorno feriale in chiesa: ore 8 e ore 18 Rosario e Messa
ore 20,45 Celebrazione del mese di Maggio

Martedì 15 maggio

S. Ellero a Galeata
S. Rufillo a Forlimpopoli

Mercoledì
16 maggio
Giovedì 17 maggio
Venerdì 18 maggio

Sabato 19 maggio

Domenica 20
maggio
Solennità di
Pentecoste

Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: filmati per la
beatificazione di Sr. Leonella e Sr. Clelia
Ore 21: Riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 20,45: Rosario del Mese di Maggio
nel parchetto di via Plauto (Zona 4)
Ore 11,30 Matrimonio di LAURA MARALDI e
FABIO MARTINELLI
Ore 16,30 Battesimo di TOMMASO PANDINO
Ore 18,30 Messa prefestiva di Pentecoste
Ore 20,45 VEGLIA di PENTECOSTE
in Cattedrale col Vescovo
III domenica: Raccolta viveri per le famiglie
bisognose.
Ore 15 Prima Confessione dei Bambini di
Terza Elementare coi loro genitori.
Ricevono il Battesimo: ore 11,30: SEBASTIAN
NANNI. Ore 16,30 NICOLO’ MONTAGUTI,
MATTEO LORENZI, FILIPPO TOMIDEI

