
  

           

DEI SS. STEFANO E DONATO 
anno XX n. 1010 – 29.05.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. (Lc 24,46-53)  

 
Calendario Liturgico 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 30 Lunedì 

Visitazione B.V. Maria (f) Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; Cant. Is 12,2-
6; Lc 1,39-56 

31 Martedì 

At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 01 Mercoledì 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 02 Giovedì 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 03 Venerdì 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 04 Sabato 

Pentecoste At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 05 Domenica 



 

 

È solo un arrivederci 
 

Il Vangelo di questa 
domenica si chiude con 
una immagine ben 
precisa: Gesù che, 
mentre benedice i suoi 
discepoli, si stacca da 
terra e ascende in Cielo. 
“Poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia”. 
Non credo che nessuno di noi 
possa capire quale immensa 
emozione abbiano provato i 
discepoli in quel momento. E 
allora perché Gesù non è rimasto 
con loro, se la sua presenza aveva 
questo effetto? Gesù non poteva 
rimanere, solo così sarebbe stato 
eterno, solo svincolandosi dal 
tempo e da qualsiasi spazio può, 
oggi, essere presente per ognuno 
di noi in qualsiasi momento e parte 
del mondo. Da quel giorno Gesù, il 
Dio fatto uomo, torna al Padre, 
portandosi dietro tutta la nostra 
umanità e tutti gli aspetti della vita 
terrena, così nulla è diventato 
sconosciuto a Dio: conosce e 
capisce ogni sofferenza e gioia 
dell’uomo. 

Gesù fa un’ultima cosa prima di 
andarsene, ossia benedice tutti i 
discepoli. Benedice e non giudica. 
È un segno di amore, è come se 
dicesse: “Marta, prima di 
andarmene, voglio dirti una cosa, 
ti voglio bene e ti penso in ogni 
istante”. Quanto è rassicurante 
sentire queste parole. Si può 

capire allora perché i 
discepoli se ne sono 
tornati a Gerusalemme 
così contenti. Ormai 
avevano nelle loro vite 
per sempre Gesù, in 
qualsiasi istante: “… e 
stavano sempre nel 

tempio lodando Dio”. Anche se 
l’evangelista dice “nel tempio”, non 
vuol dire che fisicamente i 
discepoli fossero sempre lì ma che 
ovunque andassero, sentivano 
Gesù vicino. 

La nostra missione da cristiani 
è quella di testimoniare Gesù, 
uomo e Figlio di Dio, nato, morto e 
risorto. Ecco, non è finita qui, 
raccontarla così sarebbe troppo 
riduttivo. Le parole sono belle ma 
spesso finiscono per annoiare chi 
abbiamo di fronte e soprattutto 
non avrebbero l’effetto che 
vorremmo. Ma a questo problema 
ci pensa il nostro corpo. Gli esperti 
in comunicazione vi potranno dire 
che il nostro corpo parla senza 
usare le parole ed è un metodo 
anche molto efficace di 
comunicazione. Facciamo vedere 
con i nostri gesti e con la vita 
quanto sia importante Gesù, 
quanta forza ci da e quanto amore 
riesce a portare. Siamo come i 
discepoli, felici di essere testimoni 
dell’amore di Dio. 

 
Marta



 

 

30 maggio – 05 giugno 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 
TRESTINA 

28 SABATO M ORE 18.00 30ª FU MENCAGLI ANGELA // DEFI TURCHI 
GASTONE e MARIA // FU ALUNNI MARINO 

29 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI MONI MARGHERITA, ALESSANDRO e FAM. // 
FU CESTAROLI ARSENIO 

30 LUNEDI’ M ORE 08.00 7ª FU BAGNINI PIERINA // FU CESARONI PIETRO 

31 MARTEDI’ M ORE 08.00  

01 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

02 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

03 VENERDI’ M ORE 08.00 FU BORGHESI ROSA 

04 SABATO M ORE 18.00 30ª FU COZZARI DINA // FU FESTUCCI ELIO //  
FU BURINI FEDERICO 

05 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

29 DOMENICA M ORE 10.00 7ª FU TAFINI INES 

05 DOMENICA M ORE 10.00 FU ARCALENI GIULIO 

 
Sabato 28 maggio alle ore 14.30 

Conclusione del catechismo 
 

Domenica 29 maggio 

Solennità dell’Ascensione del Signore 
56ª Giornata per le comunicazioni sociali 

 
Lunedì 30 maggio alle ore 10.00 al Duomo 

S. Messa nella festa liturgica di Beato Carlo Liviero 
 

Martedì 31 maggio alle ore 21.00 a Canoscio 

Conclusione del mese di maggio, partendo dalla Pieve 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

Domenica 05 maggio 

Domenica di Pentecoste 
 

Domenica 12 giugno alle ore 17:30 in Cattedrale 

Ordinazione sacerdotale del diacono Filippo Chiarioni 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 


