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29 maggio 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Cari fratelli e sorelle,
stiamo vivendo la Novena dello Spirito Santo che ci prepara alla Pentecoste. In questi
giorni invochiamolo e chiediamogli i suoi sette santi doni. “Veni, Sancte Spiritus”.
1. “Riceverete forza dallo Spirito Santo”
Gesù ha vissuto fino in fondo la nostra condizione umana, ha lavorato con mani
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo, ha sofferto ed è stato messo a morte, lui è
innalzato, è esaltato, è portato in alto alla destra del Padre, perché tutti riconoscano in
lui il vertice e la pienezza dell’umanità.
L’Ascensione è il compimento e la verità della vita di Gesù, della sua passione e morte
in croce. Come dice l’evangelista Giovanni, la croce è l’innalzamento e la
glorificazione di Gesù. Proprio perché egli si è abbassato, ora è esaltato
Nel momento in cui Gesù sta lasciando i suoi discepoli, fa loro una promessa e dà loro
un compito. Gesù promette lo Spirito Santo e dà loro il compito di essere suoi testimoni.
La missione di Gesù continua come testimonianza del Vangelo con la forza dello
Spirito Santo.
2. Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
Oggi è la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che è incentrata sul tema
dell’ascolto e sull’urgenza di mettere la persona al centro dell’informazione. Il
messaggio di Papa Francesco per questa giornata porta come titolo “Ascoltare con
l’orecchio del cuore”.
Negli esseri umani vi è “uno sconfinato desiderio di essere ascoltati. Un desiderio che
spesso rimane nascosto, ma che interpella chiunque sia chiamato a essere educatore o
formatore o svolga un ruolo di comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli
operatori pastorali, i lavoratori dell’informazione e quanti prestano un servizio sociale
o politico”.
“L’ascoltare è il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona
comunicazione. Non si comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon
giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire un’informazione solida,
equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo”.

3. Festa della Visitazione della B.V. Maria
Martedì 31 maggio è la festa della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta: è
l’incontro delle madri e insieme l’incontro dei bambini, Giovanni Battista e Gesù, che
esultano di gioia nel grembo materno. Siamo invitati a concludere il mese di maggio
anche con la recita del Rosario alle ore 21.00.
4. Solennità di Pentecoste
Domenica 5 giugno è Pentecoste. Insieme alla Pasqua e al Natale tale solennità è uno
dei tre momenti culminanti dell’anno liturgico. In questi giorni stiamo vivendo la
novena di preparazione a tale festa con l’Eucaristia e il Rosario. A Pentecoste nasce la
Chiesa e inizia la sua missione.
5. Festa delle Genti
Domenica 5 giugno la nostra Diocesi celebra la “Festa delle Genti”, ricordando ciò che
gli apostoli hanno sperimentato quando lo Spirito Santo è sceso su di loro il giorno di
Pentecoste. Tutti i popoli presenti a Gerusalemme per la festa li udivano parlare nelle
loro lingue.
Noi vivremo questa festa con particolare rilievo celebrando l’Eucaristica delle ore
10.00 in Oratorio, che avrà canti internazionali. Per questo l’Eucaristia delle ore 10.00
nella chiesa “Maria Ausiliatrice” è sospesa.
Lo Spirito Santo aiuta la Chiesa degli inizi ad aprirsi a tutte le culture e a parlare a tutti
i popoli. Egli aiuta a superare la confusione delle lingue avvenuta a Babele e a creare
l’intesa, la comunicazione e la comunione. Lo Spirito Santo è la stessa armonia che,
delle diverse voci, crea una sinfonia.
Nella nostra comunità pastorale ci sono diversi gruppi etnici di varia provenienza. Ci
sono già famiglie che partecipano alla vita della nostra comunità nelle sue varie
espressioni, particolarmente alla celebrazione dell’Eucaristia domenicale. A tutti noi il
compito di conoscerle, accoglierle, integrarle.
6. Grande Festa Diocesana delle Famiglie
Sabato 18 giugno alle ore 19.00 in Piazza Duomo si tiene la Grande Festa Diocesana
delle Famiglia insieme all’Arcivescovo. Tale festa intende essere un momento di
comunione con il X Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma con Papa
Francesco nei giorni 22-26 giugno.
“Sante subito. Famiglie 2022” è il titolo della Festa Diocesana. Esso fa riferimento al
tema voluto dal Papa per l’Incontro Mondiale: "L'amore famigliare, vocazione e via
alla santità" ed evoca immediatamente San Giovanni Paolo II che inventò e promosse
questi incontri e che sentiamo vicino come particolare Patrono al cammino di tutte le
famiglie.
Destinatari sono tutti: dai bambini ai nonni, dai fidanzati agli sposi più o meno maturi,
dai parrocchiani ai vicini di casa, colleghi e amici, dalle persone consacrate ai preti e

diaconi, dagli operatori pastorali a chi è impegnato nelle realtà socio politiche
riguardanti le famiglie, da persone di altre fedi a chi anche non credente condivide il
valore della famiglia.
Calendario di maggio
D 29: Solennità dell’Ascensione del Signore
D 29: Festa della Comunità pastorale
Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco”
Ma 31 ore 21.00: Rosario conclusivo del mese di maggio
Calendario di giugno
D 05: Pentecoste e Festa dei popoli
D 05 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
Ma 07 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco”
G 09 ore 21.00: Consiglio pastorale in Oratorio
D 12: Santissima Trinità
D 12 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice
G 16: Solennità del SS: Corpo e Sangue del Signore
S 18 ore 19.00: Grande Festa per le famiglie Piazza Duomo
D 19: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
S 25: Natività di San Giovanni Battista
D 26: III Domenica dopo Pentecoste
D 26: Giornata della carità del Papa
D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa
Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo

