
Quando si dice a(d)Dio 
Anche per Gesù è giunto il momento di dire addio ai suoi amici. Dopo 
quaranta giorni dalla sua morte (il numero è da intendersi più in senso 
simbolico – il tempo necessario – che in senso matematico), dopo varie 
apparizioni e ulteriori insegnamenti sul Regno di Dio, Gesù saluta definiti-
vamente i discepoli, e torna presso di Lui. L’evangelista Luca usa i termini 
simbolici consueti della Bibbia: il cielo, la nube, l’alto, come luoghi propri 
di Dio.  
Le sue ultime parole ricordano ai presenti ciò che si aspetta da loro: che 
continuino a testimoniare l’incontro con Lui, la sua fede e il suo amore, la 
sua vittoria sulla morte e sul male (il potere che gli è stato dato in cielo e 
in terra). Dovranno continuare a portare al mondo la novità di vita che 
hanno incrociato, osservando le istruzioni del Cristo e mostrando quanto è 
buono il suo stile, per la felicità degli uomini nel presente e nell’eternità.  
Chi si farà battezzare nel nome di Dio assumerà la stessa missione: la con-
versione avrà come conseguenza la responsabilità di invitare altre persone 
a far parte della comunità, e così fino ai confini dell’umanità.    
Splendida e confortante l’ultima frase del Vangelo di Matteo: il corpo di 

Gesù sarà lontano, ma il suo spirito no. Lui è con noi tutti i giorni, fino 

alla fine dello spazio e del tempo. E torneremo a vederlo, perché ci verrà 

incontro per accoglierci in Dio to di Dio.       
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Carissimi, “ricominciamo” 
Raccomando ancora l’osservanza delle norme che ci sono state date per 
la Celebrazione della Santa Messa  
Osserviamo serenamente le regole - tutte -  e a facciamo le cose 
con correttezza. 
Per tutti gli altri sacramenti ci accorderemo caso per caso: non esitate a contattarmi.  
Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni seguendo il protocollo avremmo 
bisogno di persone disponibili, prima di ogni messa, per aiutarci nel gestire il flusso di 
ingresso e la sistemazione nei posti indicati e, a fine di ogni messa, per sanificare le panche 
e le sedie.  

“TUTTO CONCORRE AL BENE ”  

A VOI CHE RESTATE SULLA TERRA 

 

Amici, che restate qui sulla terra. 
Ricordate: io vi voglio bene.  

Forse non ve l’ho detto mai abbastanza, 
ma è stato bello incontrarvi, conoscervi, stare insieme a voi. 
Mi avete dato tanto, e so che continuerete a dare al mondo.  

 

L’ho fatto anch’io, a modo mio, in ogni istante. 
Sì, nonostante i miei sbagli e la fatica ad imparare, 

so che dentro tutto pian piano si muoveva: 
si addolcivano istinti, purificavano intenzioni, amplificavano sentimenti.   

E ho vissuto, facendo e disfacendo, osservando e operando,  
piangendo e godendo, lottando e accettando.  

 

Ora è tempo di sciogliere gli ormeggi e aprirmi al mistero di Dio.  
È la meta di tutti, e a suo tempo lo sarà anche per voi.  
Da oggi vi passo il testimone, perché sono mille le cose  

che farei ancora o che farei meglio, ma so che toccherà a voi. 
 

E so che farete del vostro meglio,  
attingendo anche ai ricordi del tempo trascorso con me.    
Sappiate che sarò felice di vedervi costruttori del bene, 
perché è proprio quello che resta, e ci si porta in cielo.  

Non pensatemi troppo lontano 
perché il mio cuore sarà sempre con voi,  

anzi, in voi.  

VANGELO VIVO  VANGELO VIVO    
    
Racconta don Raffaele Bensi, «padre spirituale» di don Lorenzo Milani, a propo-
sito del suo primo incontro con lui: «Ero in sacrestia e mi han detto che c’era un 
ragazzo che voleva parlarmi. Pensando che volesse confessarsi gli ho fatto segno 
di precedermi in una piccola stanza. Quando l’ho raggiunto ho fatto cenno di ingi-
nocchiarsi, ma lui ha subito detto che non voleva confessarsi e che non era neppu-
re cristiano, ma che voleva solo parlarmi. Io gli ho detto che dovevo andare in 
collina a trovare un giovane prete che stava morendo e lui si è offerto di accompa-
gnarmi. Un’ora e mezzo di strada mentre le bombe cadevano sulla città. Mi ha 
raccontato tanto, si è aperto senza veli, senza reticenze, con schiettezza tutta la 
sua vita. Arrivati dal prete lo trovammo morto. Lui lo guardò e dopo un lungo 
silenzio disse: “Io devo prendere il suo posto”».  



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. 
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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 Rosar io  
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
 Danilo perticaroli per Bonavita Giuseppina, Perticaroli Ubaldo e                  

Santarelli Silvana 
(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
S. Beda Venerabile (mf); S. Gregorio VII (mf);  

S. Maria Maddalena de' Pazzi (mf) 
At 19,1-8; Sal 67 (68); Gv 16,29-33 Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo! 
R Regni della ter ra, cantate a Dio.  
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LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

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

 
 

 Emanuela Ferro per Carbini Teresa (1° mese) 
 Claudia Focacetti per Merli Sandro.  

S. Filippo Neri (m) At 20,17-27; Sal 67 (68); Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 
R Regni della ter ra, cantate a Dio. Opp. Benedetto il Signore, Dio della sal-

vezza. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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MARTEDÌ 
 LO 3ª set 

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

 

 Rita per Alfredo e per le proprie intenzioni. 

S. Agostino di Canterbury (mf) 
At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv 17,11b-19 Siano una cosa sola, come noi. 
R Regni della ter ra, cantate a Dio. Opp. Sia benedetto Dio che dà forza e vi-

gore al suo popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

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

 Clara Luminari per def. Fam. Luminari e Carbini. 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16); Gv 17,20-26 
Siano perfetti nell’unità. 
R Proteggimi, o Dio: in te mi r ifugio. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 09.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli. 
 
Ore 10.30  Santa Messa Crismale con la benedizione degli oli santi - al duomo di Jesi. 

S. Paolo VI (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. 
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VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io.  
 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 

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 testimo-

nianza è vera. 
R Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.  
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SABATO 
LO 3ª set 

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

    
 “Die septimo” di Alfredo Pantaleone. 
 Titti Denise per Vecchi Teresa e Emiliano Titti. 

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 Spir ito, Signore, a r innovare la ter r a. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia. 

ATTTO DI AFFIDAMENTO A MARIA SANTISSIMA. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
ATTTO DI AFFIDAMENTO A MARIA SANTISSIMA. 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Maria Brega per Vincenzo e Gianfranco. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  

 

 Capomaggi Alessandra per Carbini Maria Leonia (3° anno) e def fam. 

 Per i motivi organizzativi dal 31 maggio la santa messa domenicale alle 10.30 e vespertina alle 18.30. 

 Giovedì 28 maggio la santa messa alle 9 del mattino.  

 Giovedì 28 maggio alle ore 10.30 celebreremo la S. Messa Crismale.  

 Il 31 maggio r innoveremo l’Atto di Affidamento della comunità alla Beata Vergine Maria. 

 Sabato 13 giugno, solennità del Corpus Domini,  alle ore 21 in Duomo avrà luogo l’Ordinazione Presbiterale di Luigi  Reccia. 

LA SANTA MESSA  IN DIRETTA     LA SANTA MESSA  IN DIRETTA       


