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ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Domenica, 28 maggio 2017 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 
La Liturgia dell’Ascensione di Gesù ci documenta come l’apparente 
allontanamento di Gesù che sale al cielo, che entra cioè 
definitivamente nella Trascendenza di Dio, si traduce in effetti in 
presenza sacramentale salvifica per l’umanità. Nella fede ecclesiale 
noi stiamo celebrando gli effetti del Mistero dell’Ascensione. 
L’inizio degli Atti degli Apostoli [prima lettura] narra l’evento 
dell’Ascensione di Gesù in cielo, dopo aver dato loro il mandato di 
essere suoi testimoni fino ai confini della terra, in tutti i tempi. 
Nella lettera agli Efesini [seconda lettura] l’apostolo Paolo invoca da 
Dio per i cristiani il dono di intuire la destinazione gloriosa per il 
credente in Cristo, il quale già siede alla destra del Padre glorificato 
con la Risurrezione, per sottomettere tutto al potere del Padre come 
Capo della Chiesa. 
Viene proclamato il tratto conclusivo del vangelo di Matteo: Gesù 
affida agli Apostoli il mandato di evangelizzare il mondo intero, con la 
certezza della sua presenza fino alla fine dei tempi. 
 
 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
 

- ore 8.30, in cappellina feriale, santa Messa 
 

- ore 20.30, in chiesa parrocchiale, recita del santo 
rosario 
 

Martedì 
 

- ore 8.30, in cappellina feriale, santa Messa 
 

- ore 20.30, in chiesa parrocchiale, recita del santo 
rosario 
 

Mercoledì 
 

- ore 20.30, chiesa parrocchiale, santa Messa di chiusura 
del mese di maggio. Durante la messa le persone che si 
sono preparate faranno l’affidamento a Maria.  
 

Giovedì 
 

- ore 16.00, in cappellina feriale, santa Messa 
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 
 

Venerdì 
 

- ore 08.00, parcheggio della posta, partenza del Bus 
per la festa Mariana (vedi volantino pagina successiva). 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Elena Pesenti 
cellulare 347 7515797 
 

- ore 10.30, presso la baita degli alpini, santa Messa. È 
sospesa la messa delle 8.30. 
 

Sabato 
 

- ore 8.30, in cappellina feriale, santa Messa 
 

- ore 19.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

Domenica 
 

CAMBIO dell’orario delle MESSE!!! 
Durante i mesi estivi l’orario delle messe sarà il seguente: 
In chiesa parrocchiale:  - ore 8.00 
   - ore 10.00 
In chiesa di san Salvaro - ore 19.00 
 

 



 
 



 
 

Parrocchia  
San Pietro Apostolo 
MESSE nelle VIE 
2017 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 5 giugno – via Albero 

Martedì 6 giugno – via Fontana-Ponzina 

Mercoledì 7 giugno – via Batorcolo 

Giovedì 8 giugno – Vicolo San Salvaro 

Mercoledì 14 giugno – Via Gluck 

Venerdì 16 giugno – Via Molise 

Mercoledì 21 giugno – Via Mantovani 

Giovedì 22 giugno – Via Da Vinci 

Venerdì 23 giugno – Via Mozart 

Lunedì 26 giugno - Piazza 

Martedì 27 giugno – Via Mese 

Venerdì 30 giugno – Via Vescovi-Randazzo 
 


