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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Domenica, 8 maggio 2016 

 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, 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. 



 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 9 al 15 maggio2016 

 

 
Bancarella. Oggi fuori dalla chiesa alcuni volontari hanno 
allestito una bancarella per sostenere la scuola 
materna e la parrocchia. 
 
 
 
Mese di maggio: questa settimana a san 
Salvaro (ore 20.30) sono invitati in modo 
particolare le famiglie dei bambini delle 
elementari  

 

Tutta la liturgia di questa solennità dell’Ascensione di Gesù 
al cielo è protesa alla Pentecoste che celebreremo con 
solennità domenica prossima. Gesù infatti non è salito al 
cielo per sottrarsi a noi, ma per essere presente e operante 
in mezzo a noi attraverso il dono del suo Spirito, che 
comunica a noi le risorse spirituali da Lui create con il suo 
Mistero Pasquale. 
L’evangelista Luca, alla conclusione del suo vangelo, 
anticipa quanto scriverà negli Atti. Riporta la promessa del 
Padre di inviare lo Spirito Santo come potenza dall’alto. 
Gesù nell’atto di benedire gli Apostoli si stacca da loro per 
entrare definitivamente nel mondo divino della 
trascendenza. 

Mons. Giuseppe Zenti 
 



 

Lunedì 
9 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 14.30, in chiesa, prove dei bambini della 
prima comunione 
- ore 16.00, al circolo NOI, Santa Messa in 
occasione della festa della Mamma 
- ore 16.00 incontro di catechesi della seconda 
media 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del 
mese di maggio 
 
 

Martedì 
10 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 16.00 incontro di catechesi della prima 
media 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del 
mese di maggio 
- Dopo il rosario, al circolo, incontro di formazione 
per i genitori di quarta elementare 
 
 

Mercoledì 
11 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
- ore 15.00 incontro di catechesi della seconda 
elementare 
- ore 15.00 incontro di catechesi della terza 
elementare 
- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del 
mese di maggio 
 
 

Giovedì 
12 maggio  

- ore 14.30 incontro di catechesi della terza 
media 
- ore 16.00, in cappellina, santa messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
don Federico è disponibile per le confessioni 
 



- ore 20.30, a San Salvaro, Rosario in occasione del 
mese di maggio 
- dopo il rosario, al circolo NOI, incontro con i 
giovani e gli adolescenti che vogliono fare 
servizio quest’estate nelle attività parrocchiali 
(campiscuola e grest) 
 

Venerdì 
13 maggio 

- ore 15.00 incontro di catechesi della quinta 
elementare 
- ore 20.30, a San Salvaro, Messa mariana in 
occasione del mese di maggio 
 

Sabato 
14 maggio 

- ore 8.30, in cappellina, santa messa 
don Renzo è disponibile dalle 16.00 per le confessioni 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, santa messa 
 
- veglia di pentecoste, in comunione con tutti le 
parrocchie della vicaria vivremo anche noi in chiesa 
alle 21.00 la veglia di Pentecoste 
 

Domenica 
15 maggio 

CAMBIO ORARIO delle MESSE 
Orario messe ..... 8.00 – 10.30 prime comunioni 
 
 

 


