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ASCENSIONE DEL SIGNORE 

SABATO 20 MAGGIO 

18 S. Messa (S. Maria Albiano – commemorazione di S. Vincenzo) 

18,30 S. Messa (S. Martino in F.) 

DOMENICA 21 MAGGIO 

ore 9,30 S. Messa (Valpromaro)  

ore 9,30 S. Messa (Monsagrati) 

ore 11 S. Messa (Fiano – Prima Comunione) 

ore 11 S. Messa (S. Martino in F.) 

 

Lunedì 22, ore 18,30 S. Messa (S. Martino in F. – def.to Elio P.) 

Mercoledì 24, ore 17,30 S. Messa (chiesina di Freddana) 

Venerdì 26, ore 18,30 S. Messa (S. Martino in F. – def.ta Nella M.) 

Sabato 27, ore 9 S. Messa (oratorio di San Graziano) 

 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

SABATO 27 MAGGIO 

ore 18 S. Messa (Fibbiano M.) 

18,30 S. Messa (S. Martino in F. – def.to Marcello N.) 

DOMENICA 28 MAGGIO 

ore 9,30 S. Messa (Valpromaro)  

ore 9,30 S. Messa (Monsagrati) 

ore 11 S. Messa (Fiano) 

ore 11 S. Messa (S. Martino in F.) 

Notiziario parrocchiale settimanale Nuova Serie 
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L A    P A R O L A    D I    D I O 
   

At 1,1-11;       Sal 46 (47);        Ef 1,17-23;       Mt 28,16-20 
 

 

In cielo e in terra 
 

Dov'è Gesù, oggi? A questa 

domanda, essenziale per noi 
cristiani, rispondono le letture di 

questa domenica.   
Il libro degli Atti ci dice che dopo 

le apparizioni è stato «elevato in 
alto», oltre i cieli, dove secondo la 

cosmologia ebraica c'è la dimora di 
Dio. Torna al luogo per cui è fatto e 

da cui è venuto, come incarnazione del Dio vivente. Torna 
nella realtà divina con cui ha mantenuto una relazione 

durante tutta la vita terrena, meritando col suo 
atteggiamento di essere strappato dalla morte per l'inter-

vento del Padre che lo risuscita.  
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Ma il Vangelo ci ribadisce che Lui è «con noi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo». Evidentemente non in forma 
corporea, ma spirituale. Molti cristiani nella storia avranno 

esperienze interiori di incontro con la sua voce, la sua forza, 
la sua Grazia: santi e mistici, ma anche gente comune, 

inaspettatamente coinvolta dal misterioso o miracoloso. Tutti i 
credenti, però, sulla Sua Parola lo possono ritrovare in due 

forme privilegiate: il pane e il vino consacrati, suo Corpo e 
suo Sangue, nutrimento della vita settimanale e presenza 

silenziosa nei tabernacoli delle nostre chiese; i poveri, i 
deboli, i bisognosi, che come ripete spesso papa Francesco, 

sono «carne di Cristo» verso cui andare, di cui prendersi cura, 
persino da «toccare» affinché si senta considerata e amata.  

Per noi Gesù non è soltanto un personaggio storico e la 
parola di un testo antico. È vivo e al nostro fianco. Aprendo le 

finestre dell'ani-ma potremmo vederlo, sentirlo, riconoscerlo.   
 

A VOI CHE RESTATE SULLA TERRA 
Amici, che restate qui sulla terra. 

Ricordate: io vi voglio bene.  

Forse non ve l’ho detto mai abbastanza, 
ma è stato bello incontrarvi, conoscervi, stare insieme a voi. 

Mi avete dato tanto,  
e so che continuerete a dare al mondo.  

L’ho fatto anch’io, a modo mio, in ogni istante. 
Sì, nonostante i miei sbagli e la fatica a imparare, 

so che dentro tutto pian piano si muoveva: 
si addolcivano istinti, purificavano intenzioni,  

amplificavano sentimenti.   
E ho vissuto, facendo e disfacendo,  

osservando e operando, piangendo e godendo,  
lottando e accettando.  

Ora è tempo di sciogliere gli ormeggi e aprirmi al mistero di 
Dio.  

È la meta di tutti,  

e a suo tempo lo sarà anche per voi.  
Da oggi vi passo il testimone,  

perché sono mille le cose  

che farei ancora o che farei meglio,  
ma so che toccherà a voi. 

E so che farete del vostro meglio,  
attingendo anche ai ricordi  

del tempo trascorso con me.    
Sappiate che sarò felice di vedervi costruttori del bene, 

perché è proprio quello che resta,  
e ci si porta in cielo.  

Non pensatemi troppo lontano 
perché il mio cuore sarà sempre con voi,  

anzi, in voi.  
 

Festa di Prima Comunione a 
Fiano 

Accompagniamo con la preghiera e l’esempio questi 
fanciulli che oggi, Domenica dell’Ascensione del Signore, 

riceveranno per la prima volta Gesù Eucaristia durante la 
S. Messa delle 11 a Fiano: 

 

 
- Angelini Michele 

- Dinelli Federico 

- Frezza Rachele Sofia 

- Giometti Mattia Fabrizio 

- Masoni Virginia 

- Rosati Jacopo 

- Rosati Egizia 

 

“La Comunione è il cuore dell’iniziazione cristiana ed è la 

sorgente della vita stessa della Chiesa” (Papa Francesco). 


