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Commento alle Letture di Domenica 24 Maggio 

ama Dio “ per indicare ancora il maggior valore che Luca ha dato a questo personaggio gli si ri-

volge chiamandolo Kratistos equivalente al latino clarissimus o vir egregius quindi probabilmente 

era un ufficiale governativo di alto rango, forse un patrono, o una persona degna di stima tanto che 

uno studioso W. Pohlmann  dice “ che non trasforma l’opera lucana in uno scritto privato, ma sot-

tolinea l’aspirazione dell’autore a presentare l’annunzio apostolico “ma riceverete la forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-

dea e la Samarìa e fino ai confini della terra” nel suo significato universale. 
  

 Tanto è vero che la domenica successiva riceveremo tutti lo Spirito Santo nella festa di Pen-

tecoste, Spirito che illuminerà gli “occhi del nostro cuore” per penetrare il mistero di Cristo ap-

pieno, che intende realizzare attraverso noi il suo regno ma a condizioni di iniziare a vivere il suo 

Vangelo, per viverlo veramente gettandosi nella mischia se necessario, contando sempre sulla pre-

senza di Maestro paziente e saggio ,“Ecco io sarò sempre con voi fino alla fine del mondo”. 
 

 Soltanto così daremo conto, pur nella nostra mediocrità, della Sua Vita donata e del dono 

dello Spirito, soprattutto in questo periodo in cui la Sua presenza può fare la differenza donandoci 

quella speranza, che diviene certezza, di farcela, ovviamente con tanta fede. 

Perché è appunto nella fede che siamo sospinti a vivere il presente facendo adeguata memoria del 

passato, ma protratti verso il futuro perché questo è il vero contenuto dell'Ascensione. 

L 
a prima lettura ci presenta un certo Teofilo che aveva già fatto 

capolino nel primo scritto lucano del vangelo ove si legge que-

sta frase “..ho deciso anche io di fare ricerche accurate su ogni 

circostanza fin dagli inizi della vita di Gesù e di scriverne un resoconto 

ordinato, illustre Teofilo...”ebbene Teofilo in greco significa “colui che 

Spunti di riflessione: Prima di tutto l’uomo 

N 
on vivere su questa terra come un estraneo o come un turista nella natura. 

Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre: credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di 

tutto credi all'uomo. 

Ama le nuvole, le macchine, i libri,  ma prima di tutto ama l'uomo. 

Senti la tristezza del ramo che secca, dell'astro che si spegne, dell'animale ferito che rantola,  ma prima di 

tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo. 

Ti diano gioia tutti i beni della terra: l'ombra e la luce ti diano gioia, le quattro stagioni ti diano gioia,  ma 
soprattutto, a piene mani ti dia gioia l'uomo. 

(Nazim Hikmet, Ultima lettera al figlio) 
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A partire da lunedì 18 maggio 2020 riprendono le celebrazioni con il popolo. Lentamente cerchiamo di             
ritornare alla normalità, facendo tesoro di quello che abbiamo vissuto e sofferto in questi mesi di “chiusura”. 
Con responsabilità e buon senso viviamo bene questa fase transitoria, difendiamo la salute pubblica per poter 
tornare presto ad una serena normalità!  

CHIEDO LA DISPONIBILITÀ DEI VOLONTARI PER LA SANIFICAZIONE DELLE PANCHE PRIMA E 
DOPO OGNI CELEBRAZIONE.  
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Carissimi, 

 finalmente possiamo ripartire. Piano piano, con prudenza, ma possiamo ripartire. Siamo rimasti 
“reclusi” in casa per lungo tempo a causa del COVID19, questo coronavirus che è stato capace di mettere 
in discussione tutte le nostre certezze. Sono state compiute scelte a volte necessarie, altre che hanno lascia-
to molte perplessità.  
 È vero, una fase dura è passata, ma ancora non siamo alla fine, le conseguenze si vedranno nei 
prossimi mesi. E ci sarà poco da scherzare.      Come Comunità cristiana ho cercato di restare sempre “in 
contatto”, in “collegamento”. L’uso di internet e dei social sono stati provvidenziali e hanno mostrato 
quanto possono anche essere utili.  
 E ora? Ora vorrei che tenessimo a mente tre date. Il 18 maggio, giorno in cui cominceremo a cele-
brare,   anniversario dei 100 anni della nascita di san Giovanni Paolo II, un uomo profondamente eucaristi-
co, che con la sua vita e i suoi messaggi non si è mai stancato di richiamarci al valore dell’Eucaristia per il 
singolo credente e per tutta la Chiesa.  “Il Grande”, che non ha mai taciuto o nascosto la verità del Vange-
lo, accettando di andare contro la moda corrente. Una tempra maturata prima con la disumanità del nazi-
smo e poi per lunghi anni sotto la crudeltà del regime comunista. Ma se ha superato tutto questo, è perché 
san Giovanni Paolo II si è sempre lasciato plasmare da Dio e custodire dall’amore materno della Vergine 
Maria. Un coraggio e una tenacia che possiamo anche noi coltivare se sappiamo a Chi guardare.  
Da Lunedì 18 maggio fino il sabato 23 maggio per  motivi organizzativi, per  chi desidera par tecipare 
alla celebrazione deve chiamare assolutamente al numero 3313929598, possibilmente diamo la precedenza 
alle  famiglie che hanno ordinato la messa. Per domenica 24 ci aggiorneremo prossimamente.  
 Ed eccoci alla seconda data, 24 maggio, solennità dell’Ascensione – prima domenica in cui celebre-
remo con la partecipazione del popolo -: una solennità che ci ricorda che solo nella misura in cui ci lascia-
mo guidare dal Signore Gesù, giungeremo alla Meta. Si tratta d’imparare ciò che comanda il Signore e de-
siderare ciò che promette, perché fra le vicende del mondo, lassù nel cielo siano fissi i nostri cuori, dove è 
la vera gioia.  
 La terza data il 31 maggio, Visitazione di Maria Santissima ed è Pentecoste. È bella questa doppia 
ricorrenza. Maria nel cenacolo diventa l’accompagnatrice e la testimone “qualificata”  presso la prima co-
munità cristiana.     Per volontà del nostro vescovo Don Gerardo, durante la messa delle ore 11.00 voglia-
mo rinnovare l’Atto di Affidamento della nostra Chiesa e del mondo a Lei.  
 Carissimi, a noi dunque ripartire con gioia e coraggio, vivendo il tempo che ci sta davanti uniti e 
sapendoci aiutare  vicendevolmente, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Le tre date appena indicate, siano 
per noi una sorta di “stella polare” del nostro essere ed agire, incastonate nel mese di maggio dedicato alla 
Vergine Maria: lei ci aiuti a compiere sempre la volontà del suo Figlio Gesù, con fiducia e gioia grande.  

Buon cammino a tutti . Io prego per voi, voi fatelo per me, grazie! 
Alcuni indicazioni:  

 Evitiamo ogni assembramento dentro e fuori la chiesa e atteniamoci alle comunicazioni esposte in 

chiesa. Raccomando sempre il rispetto serio e scrupoloso delle norme.   

 Ad ogni celebrazione potranno intervenire massimo 60 persone, in chiesa parrocchiale, 15 persone 

Chiesa del Crocifisso. 

 Entrando in chiesa, subito dopo avere oltrepassato la porta d’ingresso in chiesa troverete un dosatore 

di gel detergente con il quale vi sanificherete le mani. 

 Due volontari vi indicheranno dove andare a sedervi e vi accompagneranno al posto. Seguiteli e fate 

come vi dicono. 

 PUNTUALITÀ E ATTENZIONE!!!  Credo che abbiate intuito e capito che non sarà una pas-

seggiata e che ci vorrà del tempo per entrare in chiesa, quindi NON VENITE GLI ULTIMI 10       

MINUTI PRIMA DELLA MESSA, ma fin dall’orario di apertura della chiesa. 

 Per tutto il tempo della vostra permanenza in chiesa dovete rimanere al   vostro posto e non spostarvi e 

indossare sempre la mascherina.  

 La Santa Comunione verrà distribuita solo sul palmo della mano.  

 Si rimane al proprio posto dove si verrà raggiunti dal sacerdote.  

 Bisogna tenere il palmo della mano BEN APERTO. 

 Il ministro dirà ‘Il Corpo di Cristo’, mentre il fedele risponderà ‘Amen’, quindi deporrà la 

particola sul palmo della mano del fedele.  

 Solo dopo aver ricevuto il Corpo del Signore, il fedele abbasserà la mascherina e si comuni-

cherà, avendo poi cura di risistemarsi bene la mascherina coprendo naso e bocca.  

 Finita la messa uscire alla porta laterale della Chiesa, sempre mantenendo la distanza di sicurezza. 
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6ª DI PASQUA 

At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1 Pt 3,15-18; Gv 

14,15-21 

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito.  

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
In diretta streaming su Facebook 

 Mirella Mondati per Bigi Mario (1° anno) 
 Fam. Febopazienti per Maria Carbonari 

(Mariola) (1° mese) 
 Fam. Cercacci per Elio, Maria, Gettulio e 

Teresa. 
 Fam. Michelangeletti per Ida Giancamilli e 

def. Fam. Michelangeletti 

S. Giovanni I (mf) 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26−16,4a 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me.  

R Il Signore ama il suo popolo.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 

LUNEDÌ 

LO 2ª set 

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

 
 

 Lauretta Pieralisi per Pierino, Elena, 
Olinda, Enrico e Giuseppina. 

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 

Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito.  

R La tua destra mi salva, Signore.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 

MARTEDÌ 

LO 2ª set 

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

 

 Gherardo Mancini per Elda, Teresa e 
Rita.  

 Pro Galeotti Aldo, Nazzareno e Maria. 

S. Bernardino da Siena (mf) 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la veri-

tà. R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

20 

MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e 
Adorazione Eucaristica fino alle 10.00 
 

 
 Luigino Solazzi per Bruno e Caterina. 

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) 

At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20 

Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza 

si cambierà in gioia. R Il Signore ha rivelato ai 

popoli la sua giustizia.  

21 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

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

 
 Agnese Maltempi per Marino Maltempi. 
 

S. Rita da Cascia (mf) 

At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a 

Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
R Dio è re di tutta la ter ra.  

Entrambe le celebrazioni  
Benedizione delle rose  

22 

VENERDÌ 

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
 Per la comunità. 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  
preceduta dal Santo Rosario.  
 Fam. Coloso per Def. Fam. 

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 

Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e 

avete creduto.  

R Dio è re di tutta la ter ra.  

23 

SABATO 

LO 2ª set 

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

    
 Fam. Mazzarini e Carbini per def. Fam. 

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. 

24 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
 Per la comunità. 
 Fam. Sebastianelli per Elivio e def. Fam. 
 Fam. Luminari per Lorenzo. 
 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale 
preceduta dal Santo Rosario  

 

 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
 Danilo perticaroli per Bonavita Giuseppina, 

Perticaroli Ubaldo e Santarelli Silvana. 

Con responsabilità e buon senso viviamo bene questa fase transitoria, difendiamo la 
salute pubblica per poter tornare presto ad una serena normalità!  

Invoco su tutti voi la benedizione del Signore!  

TUTTE LE CELEBRAZINOTUTTE LE CELEBRAZINOI N DIRETTA STREAMINGI N DIRETTA STREAMING  


