
In cielo e in terra 
 

D ov'è Gesù, oggi? A questa domanda, essenziale per noi cristiani, 

rispondono le letture di questa domenica.   

Il libro degli Atti ci dice che dopo le apparizioni è stato "elevato in 

alto", oltre i cieli, dove secondo la cosmologia ebraica c'è la dimora di 

Dio. Torna al luogo per cui è fatto e da cui è venuto, come incarnazio-

ne del Dio vivente. Torna nella realtà divina con cui ha mantenuto una 

relazione durante tutta la vita terrena, meritando col suo atteggiamen-

to di essere strappato dalla morte per l'inter-vento del Padre che lo ri-

suscita.  

Ma il Vangelo ci ribadisce che Lui è «con noi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». Evidentemente non in forma corporea, ma spirituale. 

Molti cristiani nella storia avranno esperienze interiori di incontro con 

la sua voce, la sua forza, la sua Grazia: santi e mistici, ma anche gente 

comune, inaspettatamente coinvolta dal misterioso o miracoloso. Tutti 

i credenti, però, sulla Sua Parola lo possono ritrovare in due forme 

privilegiate: il pane e il vino consacrati, suo Corpo e suo Sangue, nu-

trimento della vita settimanale e presenza silenziosa nei tabernacoli 

delle nostre chiese; i poveri, i deboli, i bisognosi, come dice spesso 

papa Francesco, sono «carne di Cri-sto» verso cui andare, di cui pren-

dersi cura, persino da «toccare» affinché si senta considerata e amata.  

Per noi Gesù non è soltanto un personaggio storico e la parola di un 

testo antico. È vivo e al nostro fianco. Aprendo le fine-

stre dell'ani-ma potremmo vederlo, sentirlo, riconoscerlo.     
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"QUANDO LO VIDERO SI         

PROSTRARONO"  
Sembra una conquista della dignità umana  
che non ci si prostri più davanti a nessuno, 

salutando alla pari un papa o un capo di stato, 
e persino te, Signore, che ti sei fatto pane  
e che ti lasci accogliere nel palmo della mia mano.   

Forse oggi ci alzeremmo in piedi, in standing ovation,  
al tuo ultimo saluto col tuo corpo visibile in terra.   

Eppure gli Undici quel giorno si prostrarono,  
nonostante alcuni dubitassero. 

Si riconobbero piccoli e forse indegni davanti a quel Si-
gnore. 

  Certamente quell'atteggiamento ti piacque: 
è la chiave per non ritenersi dèi, ma persone in cammino. 

Per questo ti chiedo di insegnarmi  
quel gesto antico e desueto dell'inginocchiarsi, nel corpo 

e nell'anima.  
Inginocchiarmi davanti al tuo altare e alla bellezza del 

creato 
inginocchiarmi davanti alla grandezza e maestria altrui; 

inginocchiarmi per gli umili servizi nella mia dimora; 

inginocchiarmi davanti a un malato, un povero, un rifu-
giato 

che per il loro dolore e la loro sapienza sono prediletti da 
te. 

Mi prostro davanti alla vita per onorarla, riconoscerla, 
riempirla. 

E mi sento più giusto, vero, vivo.  

VANGELO VIVO  
 La storia circola su 
Internet. C'è un gruppo di 
venditori in ritardo all'aero-
porto. La corsa scatenata 
per salire sull'aereo. L'urto 
involontario a un banchetto 
che sosteneva un cesto di 
mele. Nessuno si ferma, 
ma uno di loro ha un fremi-
to di compassione. Si con-

geda dagli altri e avvisa la 
moglie che prenderà il volo 
successivo. Poi torna sui 
suoi passi e si accorge che 
la padrona delle mele è una 
giovane cieca. Sta cercan-
do, invano, di raccoglierle 
da terra: si sono sparse 
dappertutto. L'uomo si ingi-
nocchia con lei, l'aiuta a 

mettere le mele a posto e a 
montare nuovamente il 
banco. Poi mette mano al 
portafoglio per rimborsarle 
le mele rovinate. «Stai be-
ne?», le chiede. Lei, pian-
gendo, annuisce con la te-
sta. Si congeda scusandosi: 
«Spero di non aver rovina-
to la tua giornata». Mentre 

si allontana si sente chia-
mare. «Signore...». Si fer-
ma e si gira a guardare i 
suoi occhi persi nel vuoto. 
Lei continua: «Sei tu, Ge-
sù?». Non sa rispondere, 
ma la domanda continua a 
vibragli nell'anima. «Sei tu, 
Gesù?».  

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO ORE 21:00   

Santa messa nelle famiglie /zona 
29/05/2017 Via Aldo Moro : Fam. Coloso 

Durante la settimana la statua di Madonna   potrà essere passa-

ta di famiglia in famiglia   nella via, fino a quando, il lunedì 

successivo, verrà portata da chi l’ha avuta la settimana   prece-

dente alla famiglia dove verrà celebrata la Messa. 

 

 Il mese di giugno continuiamo a pregare la Coroncina al Sacro Cuore di Gesù presso casa di 

riposo,ore 18.15.  

 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo invitati a 

partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,15 presso la chiesa del Crocifisso oppure 

al martedì  mattina presso la chiesa del Crocifisso dopo la S. Messa delle 9,00. 

 RICORDIAMO L’ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE PARROCCHIALI PER I RAGAZZI: 

A LUGLIO IL GREST E AD AGOSTO IL CAMPOSCUOLA. 

 Lunedì 5 Giugno ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della cresima. 

 Nei mesi di Luglio e Agosto (da domenica 2 luglio) non viene celebrata  la Santa Messa 

delle ore 11.00 . 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il   

Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente     

donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più       

imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.  



ASCENSIONE DEL SIGNORE (s) 

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

R Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

SACRAMENTO DELLA  

PRIMA COMUNIONE 

28 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso    
 Brega Maria per Vincenzo. 
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa San Filippo  

SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE  
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Fam. Bricuccoli per Corrado (1° anno) 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Rita Tomassoni per Luigi e Irma. 
 Giacometti Milena per Costantino e def. Fam. Lucarelli e Rinaldi. 
 Mirella Venanzi per Quinto e def. Fam. Aguzzi. 

(settima settimana del Tempo Pasquale) At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33 

Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 

R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Cantate a Dio, inneggiate al suo 

nome. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
   Conti Alvaro per Ricci Amedeo, Paoloni Brandina,  Ricci Elio. 
   
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA  ALDO MORO PRESSO FAMIGLIA COLOSO 

At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 

Padre, glorifica il Figlio tuo. 

R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Benedetto il Signore, Dio della sal-

vezza. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

30 

MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 09.00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
   Vincenzo Calbucci per Maria Teresa e Urbano. 
Ore 18:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Chiesetta San Pietro 

Visitazione della B.V. Maria (f) 
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. R Grande in 

mezzo a te è il Santo d’Israele. 
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MERCOLEDÌ 

LO Prop 

ORE 18, 30  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

    Fam. Zacchilli per Corrado. 
Ore 20.30     partenza dei gruppi dai luoghi di preghiera del Rosario per la  Chiesa San 

Filippo 
Ore 21.30     Santa Messa  chiusura del mese Mariano  Chiesa San Filippo. 

S. Giustino (m) 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26 

Siano perfetti nell’unità. R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.  

1 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario 
    Barchiesi Maurizio per Nello e  Maria Paoloni. 
 

Ore 21.15 Preghiera animata da RNS chiesa del Crocifisso. 

Ss. Marcellino e Pietro (mf) 
At 25,13-21; Sal 102 (103); Gv 21,15-19 

Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. R Il Signore ha posto il suo trono 

nei cieli. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 Pro Apostolato della Preghiera. 

 Perticaroli Danilo per Bonavita Giuseppina, Perticaroli Ubaldo e Santarelli Silvana. 

 Mazzarini Mirella per def. Fam. Mazzarini e Carbini. 
Ore 21.15 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso. 

S. Carlo Lwanga e compagni (m) At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11); Gv 21,20-25 

Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e la sua testi-

monianza è vera. 

R Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.  

3 

SABATO 

LO 3ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal Santo Rosario  

 
 Fam. Chiaraluce e Licitra per Tisba Mafalda. 
 

PENTECOSTE (s) 

 

At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  Come il Padre ha 

mandato me anch’io mando voi. 

R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosario  . 
 

 Pro intenzione di Elena Rusich. 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 Ortolani Anna per Riccardo, Maria, Enzo e Laura. 
 Bossoletti Giannina per Augusto, Erminia e Dino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa di San Filippo 
Ore 17.00 Celebrazione del Battesimo di Elia Vico - Chiesa San Lorenzo. 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
    Luciana Cardinali per def. Fam, Cardinali. 


