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 Santo Rosario per il mese di Maggio: Ogni lunedì alle 20.30 nella chiesa par-
rocchiale. 

 Come tradizione durante il mese Mariano ci sarà  la recita del Santo 
Rosario, organizzata dall'associazione Unitalsi. L’appuntamento sarà 
presso il piccolo giardino della Famiglia Massi, in via XXV Aprile n. 38, 
Mercoledì 19 Maggio alle ore 21.00 

VANGELO VIVO:   «Ormai sei tu il vescovo e tocca a te guidarci a crescere 
nella generosa testimonianza di amore. Ora tocca a te prendere il cero e io farò da 
braccere» disse nella cerimonia d'insediamento il vescovo Pietro Bottaccioli al suo 
successore Mario Ceccobelli nel 2004. Tredici anni dopo toccava a quest'ultimo 
passare il testimone, citando proprio quelle parole. «La staffetta episcopale di 
Gubbio si rinnova da più di un millennio, sono sedici secoli che si ripete questo 
gesto, sempre motivo di esultanza nel popolo». Da parte sua il nuovo vescovo 
Luciano Paolucci Bedini ha voluto onorare il suo illustre predecessore del XII 
secolo, Sant'Ubaldo Baldassini. «Signore, donami un padre come sant'Ubaldo, che 
mi renda capace di essere padre di ogni figlio».  

7° settimana del Tempo di Pasqua 

TU CI SEI SEMPRE 
 

E così sei salito al cielo. 
Hai vinto la morte, ma poi te ne sei andato. 

Sì, hai promesso il Consolatore. 
Ma noi avevamo bisogno di te in carne ed ossa, 

per parlarci, per assisterci, per convincerci. 
Eppure tu hai promesso di essere con noi  

tutti i giorni fino alla fine del mondo. 
Eppure ci hai ricordato che quando facciamo del bene  

a un fratello bisognoso l’abbiamo fatto a te. 
Eppure tu hai spezzato un pane, 

l’hai riconosciuto come il tuo corpo, 
l’hai distribuito e hai detto ai tuoi discepoli: 

sarà così ogni volta che rivivrete questa cena nel mio nome. 
Tu ci sei sempre, Signore. 

Oggi incontreremo la tua scintilla divina nell’animo di ogni uomo. 
Qualcuno sarà più trasparente,  

qualcuno più opaco nello svelare il tuo volto. 
Ma in tutti Tu sarai   

per parlarci, per assisterci, per convincerci. 
Perché tutti ci offriranno un incontro, 
ci doneranno e ci chiederanno fiducia, 

ci diranno che siamo vivi. 
Così come fa il nostro Papà  

Altrove ma presente  
  
Come spiegare che Gesù appartiene a Dio, viene da Dio e lì ritorna al termine del suo 
percorso terreno? Le letture di oggi usano termini vari, tipici del pensiero ebraico. Si 
riteneva che oltre il firmamento, sopra i cieli, ci fosse il monte di Dio: di qui il 
«guardare in alto» o «l’essere elevato». La nube era il segno della presenza di un Dio 
che nessuno (a eccezione di Mosé) poté vedere in volto da vivo. Essere seduti alla 
destra di Dio (dal salmo 110) significava essere in una posizione invincibile («i nemici 
come sgabello per i piedi») e certificava che Gesù è veramente «il» Messia.   
 Nel racconto dell’evangelista Marco che leggiamo quest’anno, la scena è 
dominata dall’incarico che Gesù dà ai suoi Apostoli: andare in tutto il mondo e 
predicare la «Buona Notizia» del Regno di Dio. Come a dire: «Io ho fatto il mio tempo, 
ora tocca a voi!». Come sempre, a una missione corrispondono i doni che consentono di 
compierla. In questo caso, oltre alle capacità personali, gli Apostoli accompagneranno 
le proprie parole con i segni del Cristo: guariranno malati senza temere fatiche e 
contagi, scacceranno demoni, comunicheranno in lingue mai imparate.  
 Nemmeno il male peggiore (serpenti e veleni) potrà distruggerli. 
Misteriosamente, la sua partenza non è la sua assenza: egli è ,come Dio è, l’Esistente, il 
Vivente. E continua ad agire insieme ai cristiani, diventati mani e piedi suoi. 
  

I 
l mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Ma-
donna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo torni-
no presto possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di pre-

ghiere speciali alla Vergine.  
Un bisogno che si avverte con particolare urgenza nel tempo che stiamo vivendo.  
Un invito caldo e affettuoso a riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa.  
Lo si può fare insieme o personalmente, ma senza mai perdere di vista l’unico ingre-
diente davvero indispensabile: la semplicità.  
Papa Francesco chiede che tutta la Chiesa possa invocare l’intercessione della Beata 
Vergine Maria per la fine della pandemia e, in maniera particolare, invita a innalzare 
suppliche per quanti ne sono stati colpiti più da vicino.  
Il mese di maggio è dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine 
della pandemia. Contemplare il volto di Cristo con il cuore di Maria, “ci renderà 
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”. 



ASCENSIONE DEL SIGNORE  ( s( 
 

At 1,1-11; Sal  44 )47 ;( Ef 4,1-13; Mc 14,15-20 
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 

16 

DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Mirella per Bigi Mario. (2° anno(. 
 Claudio Mazzarini per Arduino e def. Fam. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

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

 FAm. Santelli per Armanda e def. Fam. 

(Settima settimana del Tempo Pasquale) 
At 19,1-8; Sal  47 )48 ;( Gv 14,29-33. 
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. 

17 

LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Libera. 
Ore 20.30 Preghiera del Santo Rosario - Chiesa Parrocchiale. 

S. Giovanni I  ) mf) 
At 20,17-27; Sal  47 )48 ;( Gv 17,1-11a 
Padre, glorifica il Figlio tuo. 
R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Benedetto il Signore, Dio della 

salvezza. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 

MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Libera 

At 20,28-38; Sal  47 )48 ;( Gv 17,11b-19 
Siano una cosa sola, come noi. R Regni della terra, cantate a Dio. Opp. Sia 

benedetto Dio che dà forza e vigore al suo popolo. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

19 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Paoloni Giovanni per Silvio e Maria. 
Ore 21.00 Preghiera del Santo Rosario - presso il giardino famiglia Massi. 

S. Bernardino da Siena  ) mf) 
At 22,30;  23,4-11 ; Sal 15 (14); Gv 17,20-24 
Siano perfetti nell’unità. R Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

20 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Nadia Cesarini per Dino e Graziella. 

 

S. Cristoforo Magallánes e compagni  ) 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 
 
 Solazzi Luigino per Bruno e Caterina. 

 Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia, Ida e Ermanno. 

S. Rita da Cascia  ) mf) At 28,14-20.30-31; Sal 10 (11), Gv 21,20-25 
Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e la sua 

testimonianza è vera. 
R Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo volto.  

Benedizione delle rose  
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SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 15.00  Catechismo ragazzi e genitori. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Giacometti per Doloretta e Luigi. 
 Mancini Gherardo per Elda, Teresa e Rita 
 Santa Croce Giulia per Bonci Anna e Rosini Guglielma. 

PENTECOSTE  ) s) 

 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,14-25; Gv 15,24-27; 
14,12-15. Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Lorenzini Fernanda per def. Fam. Lorenzini e Brunetti. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

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

 Fucili Rosa per def. Fam. Fucili. 


