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Ascensione – A                      5 GIUGNO 2011 
 

 SONO CON VOI 
Nei quaranta giorni dopo la resurrezione Gesù è apparso varie volte ai suoi di-
scepoli per rassicurarli e provare loro che era veramente vivo. Non tutti però 
erano persuasi a quanto ci dice l’evangelista Matteo. È lo Spirito Santo che 
completerà la loro formazione. Si avvicina il momento per gli Apostoli di co-
minciare la loro missione. Apostolo significa inviato, per questo il Maestro dice 
loro di andare in tutto il mondo. Nel vangelo di domenica scorsa Gesù afferma 
che, mentre il mondo non lo vedrà più, i discepoli lo vedranno, perché condivi-
dono la sua stessa vita. Dalla sua ascensione in poi, Gesù sarà visibile attra-
verso di loro. È così anche oggi. Il sacerdote, quando celebra la Messa, è Gesù 
che spezza il pane per i suoi, e come per i discepoli di Emmaus, noi possiamo 
riconoscerlo in quel gesto. Ogni credente che ci parla di Lui ce lo rende presen-
te. La sua missione non si è conclusa con l’ascensione, ma continua attraverso 
le persone che lo seguono. Inoltre, salendo al Padre, il Maestro porta con sé la 
sua umanità e apre la via che anche noi percorreremo dopo la resurrezione. 
Egli attira tutti a sé nel suo innalzarsi e ci invita ad andare fino ai confini della 
terra per coinvolgere con il battesimo tutti gli uomini in questa corrente che 
collega la terra con il cielo.  Gesù è accanto a noi in questa missione 
evangelizzatrice: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il 
Maestro nel suo mandato non alludeva solo ai confini geografici, ma anche ai 
confini della storia. La chiesa ci traghetta verso l’eternità attraverso il tempo. 
Ancora oggi noi continuiamo ad annunciare e a battezzare nel suo nome. Non 
sono solo i sacerdoti a farlo, ma tutti i credenti. Voi lo realizzate trasmettendo 
la vostra fede ai figli, vivendo una vita da cristiani, mostrando a tutti che la vo-
stra speranza va oltre la vita. È questo il senso della preghiera di Paolo che 
invoca per noi uno spirito di sapienza, perché possiamo comprendere a quale 
speranza ci ha chiamati. Gesù è più grande di tutte le potenze presenti e 
future. Questi duemila anni hanno visto nascere e cadere regni e imperi, 
ideologie che pretendevano di orientare tutta la vita degli uomini, ma niente è 
durato come dura la chiesa e il vangelo. Il Signore sarà con noi fino alla fine 
del mondo. Noi possiamo comunicare con lui nell’eucarestia e, attraverso quel 
pane, siamo in comunione con tutta la chiesa, passata, presente e futura, per-
ché attingiamo alla fonte che le dà vita e che ci fa pregustare l’eternità. 
 

 

� Sabato alle 10 in chiesa confessioni e prove per la Cresima 
� Domenica Don Fabrizio Poloni amministrerà le Cresime 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
Mercoledì   8/6 ore   9 – Teresita Gadina 
Venerdì  10/6 ore   9 – Mike Bongiorno 
Sabato 11/6 ore 17 – Def.Fam. Ragazzoni, Vallenzasca, Ferretti, Cason Luigi e Gianna 
Domenica 12/6 ore 11 – Teresita Gadina, Rossi Livio, Anedda Alessandro 

Gv 14, 15-21 

In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi disce-
poli: «Se mi amate, 
osserverete i miei  
comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro 
Paràclito perché ri-
manga con voi per 
sempre, lo Spirito 
della verità, che il 
mondo non può rice-
vere perché non lo 
vede e non lo cono-
sce. Voi lo conosce-
te perché egli rimane 
presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò 
orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà 
più; voi invece mi 
vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In 
quel giorno voi sa-
prete che io sono nel 
Padre mio e voi in 
me e io in voi. Chi 
accoglie i miei co-
mandamenti e li os-
serva, questi è colui 
che mi ama. Chi 
ama me sarà amato 
dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui» 
 

 

Mt 28, 16-20 
 

In quel tempo, gli 
undici discepoli 
andarono in Gali-
lea, sul monte che 
Gesù aveva loro 
indicato. Quando 
lo videro, si pro-
strarono. Essi pe-
rò dubitarono. 
Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me 
è stato dato ogni 
potere in cielo e 
sulla terra. Andate 
dunque e fate di-
scepoli tutti i po-
poli, battezzandoli 
nel nome del Pa-
dre e del Figlio e 
dello Spirito San-
to, insegnando lo-
ro a osservare tut-
to ciò che vi ho 
comandato. Ed 
ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, 
fino alla fine del 
mondo». 

 


