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4 Calendario liturgico 
 

Liturgia delle ore:  III settimana del salterio– Lit. Propria  

DOMENICA 
02 

GIUGNO 

ASCENSIONE 
DEL 

SIGNORE 

09.30: Pro Populo 

LUNEDÌ 
03 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00: Santa Messa 

MARTEDÌ 
04 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00:  Santa Messa 

MERCOLEDÌ 
05 

GIUGNO 

SAN 
BONIFACIO 

08.30: Santa Messa 

GIOVEDÌ 
06 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00:  Santa Messa 

VENERDÌ 
07 

GIUGNO 

 
FERIA 

18.30: Santo Rosario 
19.00: Santa Messa 

SABATO 
08 

GIUGNO 

BEATO 
NICOLA DA 

GESTURI 

18.45: Santo Rosario 
19.15: Deplano Raimonda e 
Cannas Attilio 

DOMENICA 
09 

GIUGNO 

 
PENTECOSTE 

09.30: Pro Populo 
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      Una «forza di gravità» che spinge verso l'alto 
  

A 
scensione è la navigazione del cuore, che ti conduce 

dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo 

(Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore Gesù 

chiama gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, 

un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Li spinge a pensare in 

grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a tutti i 

popoli". Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 

benedisse. Nel momento dell'addio Gesù allarga le braccia sui 

discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di inviarli. Ascensione è un atto di enorme 

fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, 

che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto amato: affida alla loro fragilità il 

mondo e il vangelo e li benedice. È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta 

di Gesù, una benedizione senza parole che da Betania raggiunge ogni discepolo, a ve-

gliare sul mondo, sospesa per sempre tra cielo e terra. Mentre li benediceva si staccò da 

loro e veniva portato su, in cielo. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche ango-

lo remoto del cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 

creature, e da dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più luminosa 

vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, ma anche una forza di 

gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva 

l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di cielo. Con l'ascensione 

Gesù è asceso nel profondo delle creature, inizia una navigazione nel cuore dell'univer-

so, il mondo ne è battezzato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire que-

sto e di goderlo, scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla terra come den-

tro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. Luca conclude, a sorpresa, il suo 

vangelo dicendo: i discepoli tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dovevano 

essere tristi piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro amico, il 

loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un amore che abbraccia l'univer-

so, capaci di dare e ricevere amore, e ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio 

(Marina Cvetaeva). Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che la 

nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono che un altro mondo è possibile, che la 

realtà non è solo questo che si vede, ma si apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio 

ha immesso scintille di risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle pri-

gioni. Che resta con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini). Buona setti-

mana!        Don Mariano  e Don Evangelista 



BACHECA DI SAN GIUSEPPE 2 

Preghiera per il 
parroco  

 
Signore, ti ringrazio di aver-
ci dato un uomo, non un 
angelo, come pastore delle 
nostre anime; illuminalo 

con la tua luce, assistilo con la tua grazia, 
sostienilo con la tua forza. Fa' che l' in-
successo non lo avvilisca e il successo 
non lo renda superbo. Rendici docili alla 
sua voce. Fa' che sia per noi, amico, mae-
stro, medico, padre. Dagli idee chiare, 
concrete, possibili; a lui la forza per at-
tuarle, a noi la generosità nella collabora-
zione. Fa' che ci guidi con l' amore, con l' 
esempio; con la parola, con le opere. Fa' 
che in lui vediamo, stimiamo ed amiamo 
Te.  Che non si perda nessuna, delle ani-
me che gli hai affidato. Salvaci insieme 
con lui. (Paolo VI) 

 

CATECHISMO 

GESU’ TI ASPETTA OGNI  

DOMENICA A MESSA! 

 
 
 
 
 

Martedì e Venerdì ore 
19.30 prove di canto 

BENEDIZIONE  
RIONALE DELLE FAMIGLIE 

 
MARETDI’ 04 GIUGNO 

 
ORE 17.30 IN CASA DI SIGNORA 

GIOVANNA DEMURTAS 
 
 

GIOVEDI’ 06 GIUGNO 
 

ORE 17.30 IN CASA DI SIGNORA 
EGIDIA VACCA 

BAUMELA 
 

24-27 GIUGNO 2019 
 

CORSO 
ESERCIZI 

SPIRITUALI 
 

PREDICATI DA  
 

P. ENRICO DEIDDA S.J.. 
 
 

È un momento per mettersi in ascolto 
della Parola di Dio in un clima di si-
lenzio e preghiera per ricaricare lo 
spirito. 
La quota di partecipazione è di € 80. 
Per maggiori informazioni e adesioni 
rivolgersi alla Sig. Maria Cugusi. 
 
Scadenza iscrizioni 20 giugno 2019 


