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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
2 giugno 2019 

 

Dal vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo gior-no, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha 
promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall'alto».  
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in 
cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia 
e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
 
 

L’evento dell’Ascensione di Gesù al Cielo che la Liturgia celebra oggi 
conclude la fase della permanenza visibile di Gesù con i discepoli ed 
inizia la sua presenza invisibile, soprattutto attraverso il dono del suo 
Spirito. È quanto avviene in ogni Liturgia che ha come protagonista 
proprio lo Spirito Santo. 
Luca autore degli Atti degli Apostoli narra l’evento dell’Ascensione di 
Gesù al cielo nella prospettiva della Pentecoste quando lo Spirito 
Santo renderà gli Apostoli capaci di testimonianza fino al martirio. 
L’autore della lettera agli Ebrei ci svela il mistero di Cristo che vive nel 
santuario eterno di Dio, cioè in Paradiso, per intercedere per noi presso 
il Padre, motivo della nostra fede e sostegno della nostra speranza. 



L’evangelista Luca, dopo aver ricordato ai discepoli di essere i 
testimoni della Pasqua del Signore ed averli esortati ad essere in attesa 
dello Spirito a Gerusalemme, narra come Gesù si è sottratto al loro 
sguardo. 
 
 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	3	al	9	giugno	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa  

Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  

 
ATTENZIONE!!! CAMPISCUOLA A VELO 

martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno, dalle 16,30 alle 18,00 e dalle 
21,00 alle 22,00 presso il chiosco estivo si attendono i genitori che 
hanno fatto la preiscrizione ai campiscuola di Velo (per il campo delle 
medie ci sono ancora posti disponibili), per compilare e firmare 
l'iscrizione vera e propria, per la consegna di informazioni varie e il 
versamento del saldo. 
 

Abbiamo una bella notizia:  
il Grest si farà!!! 
A partire da lunedì 8 luglio fino a 
venerdì 26 luglio 2019. 
Domenica prossima daremo 

indicazioni più dettagliate. 


