“BATTI 5 - in preghiera con Maria la
mamma di Gesù”. Da lunedì 25 a sabato 30
maggio ogni sera alle 18.55 su Radiorizzonti
InBLu 5 minuti di preghiera per ragazzi e
famiglie prima della cena. Potete seguirci in
audio sugli fm88 e sull’880 del tv/canali radio
oppure in video su www.radiorizzonti.org
Protagonisti del programma gli educatori e i
bambini delle nostre parrocchie con cui
reciteremo insieme una decina del rosario
biblico ogni giorno.
Domenica 31 maggio alla Messa delle
10 in Prepositurale e in diretta su Radiorizzonti
InBlu alcuni rappresentanti dei cresimandi di
5^ elementare della città vivranno a nome di
tutti la loro tappa verso la Cresima.
Al termine della Messa intervista alle
famiglie dei cresimandi e recita di una decina
del rosario alla Madonna al termine del mese di
Maggio.

Questa domenica 24 è la festa
Patronale della parrocchia Regina
Pacis.
Domenica 31 è PENTECOSTE.
In preparazione questa settimana
invochiamo lo Spirito Santo con l’inno
Veni Creator.
A Pentecoste ad ogni messa
distribuiremo l’Ulivo che non
abbiamo avuto la domenica delle
Palme.
* Oggi il Papa chiede di essere uniti nella
preghiera alla Madonna per sostenere il
cammino - non ancora facile - della Chiesa
cattolica che è in Cina.
* Sabato 30 maggio, memoria di san Paolo
VI, papa Montini.
* Segnaliamo che è possibile seguire le
letture della Messa e tutta la Liturgia delle
Ore (Rito ambrosiano) scaricando
l’apposita applicazione (gratuita)
LITURGIA GIOVANE. Serve per le Lodi del
mattino alla messa delle 8,25.

Oggi riprendiamo con commozione le nostre
celebrazioni festive. Tutto è ben organizzato per
viverle in sicurezza, osservando scrupolosamente le
direttive dell’autorità sanitaria. Ogni chiesa ha il suo
numero di posti, ben distanziati. Distribuiamoci agli
orari delle messe (si ritorna agli orari normali
precedenti la pandemia) meno frequentate. Si entra
con la mascherina, evitando affollamenti in entrata e
uscita. Per la comunione: ci sediamo tutti, si alzano
chi la desidera fare, e il sacerdote passerà a porgerla
sulla mano di ognuno. Un po’ di pazienza, ... ma
gradualmente ritorniamo ai ritmi normali.
Confidiamo che abbiate nel cuore un desiderio forte
di accostarvi ai Sacramenti della Riconciliazione
(possibile in ogni parrocchia) e dell’Eucaristia.
Auguri!
Ringraziamo i Volontari, la CLS per le scatole
delle offerte e la fondazione “Novae Terrae” per il
dono di 1000 mascherine.
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OGGI DOMENICA 24 MAGGIO

ASCENSIONE
L’Ascensione può sembrare la festa
opposta al Natale: là Dio è sceso in terra, qui
Gesù ritorna in cielo. Chiusa la “parentesi
terrena”, ci si potrebbe immaginare che Gesù
torna a godersi la sua felicità infinita e che
racconta a tutti, in paradiso: “E’ stata dura, ma
è finita!”.
E’ un’immaginazione facilona e
sciocca, perché il Gesù che torna al Padre è
impregnato di umanità e non vuole affatto
scrollarsela di dosso! Arricchisce Dio stesso di
umanità, anzi conferma che il principale
modo di amare Dio è amare il prossimo. Gesù
che ascende al cielo non ha in tasca un
biglietto di sola andata! Anzi inizia a fare la
spola tra il Padre e noi figli.
E il primo dono che con il Padre decide
di portarci è in assoluto il più grande possibile:
lo Spirito Santo, cioè il loro Amore. Non sono
gelosi, non si tengono per loro neppure la loro
intimità: ci coinvolgono nel loro turbinio
d’amore. Questo è quanto il Dio di Gesù Cristo
mette sul piatto per noi, si gioca tutto!
Gesù che ascende da una parte è una
freccia che indica la direzione giusta: l’uomo
è fatto per le altezze, per volare alto.
Chiudiamo con questi tempi di bassezze!
Riscopriamo la dignità, la nobiltà che ci è
connaturata! Dall’altra parte è come se ci
avesse detto: “Aspettatemi, vado e torno. Ma
non tornerò da solo: abbiamo deciso, il Padre,
io e lo Spirito, di stare con voi sempre! …Ma
saremo discreti. Lasceremo fare a voi uomini
il vostro gioco! Noi ci siamo inanmorati di voi.
Adesso aspettiamo la vostra risposta. Siamo

pazienti. C’è tempo ... o forse no. A ognuno la
sua storia!”
Gli Apostoli restano imbambolati, presi
dalla nostalgia dei bei giorni, mitici, passati con
Gesù: ora tocca a loro… a noi! Il mondo e le sue
sorti è affidato a noi. Un po’ come quando un
padre imprenditore lascia ai figli l’azienda… ma
resta lì, in fabbrica, con loro. Però non parla,
non decide più. Lascia fare! Così fa Gesù con i
discepoli: li carica del mondo intero, ma
promette di restare sempre con loro! E i
discepoli hanno “una grande gioia e … lodano
Dio nel tempio di Gerusalemme”! Sereni e decisi
insieme!
Gesù che ascende allarga il cerchio
della sua influenza salvifica, dai luoghi storici
al mondo intero. Il luogo del distacco è Betania.
Che sia la casa di Marta e Maria? Il suo rifugio
sulla terra è anche il luogo della partenza per il
suo rifugio celeste?!
Tempo ed eternità, cielo e terra ...i
confini sono ormai spazzati via!
don Armando

