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DOMENICA 2 GIUGNO 2019

Ascensione del Signore
Mi premono le vostre anime
7.30 S. Messa con Lodi - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa + Pietro Cavallini + Giuseppe Pupilli e fam.
11.00 S. Messa - Secondo intenzioni offerente + Gino, Svelta e Nicoletta Cascinai
17.15 S. Rosario
18.00 S. Messa con Vespri +Giuseppina Spena Pacelli(Anniv.) +Giuseppina,Carlo e Veneranda Garinetti
LUNEDÌ
3 giugno

18.30 S. Messa con Vespri

+ Angiolina D’Elia D’Alessio

18.30 S. Messa con Vespri

+ Def.ti Franceschini

+ Elia Liggeri

S. Carlo Lwanga e C.

MARTEDÌ
4 giugno
MERCOLEDÌ
5 giugno

+ Adone e Ida Fogli

10 - 12 Confessioni

18.30 S. Messa (Ponticelli)

+ Tito e Giulia Cavallini

+ Metello e Giuseppe Fulignati

S. Bonifacio, vescovo e
martire

GIOVEDÌ
6 giugno

Giovedì eucaristico: adorazione dalle 9.00 alle 22.00 (21.15 S. Rosario e reposizione)
16.00 Matrimonio sposi canadesi Giuliano Tropea ed Emily Prange (celebrato in italiano e inglese)
18.30 S. Messa con Vepri + Virgilio e Bruna Panicucci + Roberto Barontini
21.15 S. Primo giovedì del mese: S. Rosario a Ponticelli

VENERDÌ
7 giugno

Primo venerdì del mese (A cura dell’Apostolato della Preghiera)
15.00 Esposizione del SS. e adorazione 20.15 S. Rosario e Vespri (Si unisce il Gruppo di Preghiera “P. Pio”)
21.15 S. Messa + Luigi Nuti + Def.ti Gruppo di Preghiera “P.Pio”
Rinnov. nello Spirito a Ponticelli
Dopo la S. Messa o sabato mattina, pulizia chiesa gruppo C

SABATO
8 giugno

8.30 Lodi
10 - 12 Confessioni
18.00 S. Messa (Ponticelli) + Giuseppe Novi, Anchise e Salvatore

DOMENICA
9 giugno

7.30 S. Messa con Lodi - Per tutto il popolo
9.30 S. Messa + Maggino, Antonietta e Nicoletta Caponi + Silvia Marinari Fiaschi e Galeazzo
11.00 S. Messa + Ilio, Marisa e Adriano Pellegrini + Davide Faraoni

Pentecoste

+ Pietro e Fabrizio Pieraccioni

Rinnovo mandato ai ministri straordinari della Comunione

17.15 S. Rosario
14.00 I comunicandi 2019 vanno in visita a Montignoso
18.00 S. Messa con Vespri + Marino Rosellini + Carlo Mattolini, Antonio e Alfa Ciardelli
SERVIZIO LETTORI Ascensione del Signore
• Sabato 1 giugno 18.00 Ponticelli: Monica MARCHETTI, Enzo MORONI, Biancamaria DEMI
• Domenica 2 giugno Collegiata
◦ 7.30: Francesca D’ALESSIO, Carla BERTINI ed altri lettori presenti
◦ 9.30: Vivetta NOVELLI, Rossella PUCCINI, Francesco BILLERI
◦ 11.00: M. Elena COLOMBAI, Enrico LUCCHESI, Antonio BELCARI
◦ 18.00: Laura LUPERINI, Sonia ROSELLINI ed altri lettori presenti
SERVIZIO LETTORI Pentecoste
• Sabato 8 giugno 18.00 Ponticelli: Lucia LAMI, Enzo MORONI, Monica MARCHETTI
• Domenica 9 giugno Collegiata
◦ 7.30: Carla BERTINI, Francesca D’Alessio ed altri lettori presenti
◦ 9.30: Monia BADALASSI, Fiorenza MENCARINI, Marisa GONNELLI
◦ 11.00: Gloria LAZZERI, Assunta PICARDI, Ivonne MAGITTERI
◦ 18.00: Sonia ROSELLINI, Laura LUPERINI ed altri lettori presenti

Per vivere “come in cielo così in terra”
Il Vangelo di oggi, Ascensione del Signore – Anno C
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli loro: «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 Betania 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
(Luca 24, 46-53).
Questa domenica vediamo il Signore Gesù ascendere al Padre, e contempliamo che la mèta del Signore risorto non è dalle
nostre parti, ma in cielo. Cosa c’è oltre la morte? Il Padre celeste. Cristo, infatti, non risuscita per riprendere a vivere e basta, ma per portare a compimento il cammino della vita umana, che Lui ha assunto nel Natale, e portarla al Padre. Tale è la
mèta dell’umanità, e a ben vedere questo indica che la nostra destinazione non è propriamente un luogo, ma una relazione.
Questo lo si può assaggiare già in questa vita, ogni volta che smettiamo di guardarci l’ombelico e, alzando la testa, ci apriamo a una vita da figli di Dio. In quei momenti entriamo nell’amore e sfoderiamo la nostra bellezza più autentica. È vitale, quindi, valutare le cose alla luce di questa gioiosa mèta. Vivere con saggezza significa praticare una selezione: ciò che
non mira al paradiso ha poco valore e va trascurato.
Possiamo chiederci: cosa significa vivere la vita come un viaggio verso il Padre? Nel testo di questa domenica Gesù dà ai
suoi discepoli delle indicazioni: “Restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”. Accogliamo queste istruzioni
anche per noi oggi: questa “città” diviene il luogo dove abita la comunità cristiana, il luogo dei sacramenti, la nuova Gerusalemme, l’assemblea domenicale che fa liturgia nella Messa. Il Signore si manifesta nella liturgia della Chiesa, se ”restiamo”
in quest’assemblea: qui siamo “rivestiti di potenza dall’alto” ossia riceviamo la nuova veste che scende dall’alto, lo Spirito
Santo.
L’immagine dell’essere rivestiti ha origine nella Genesi. Adamo pecca e rompe la sua relazione con Dio; si rende conto di
essere nudo, perché dubita dell’abbraccio paterno di Dio, si sente esposto, fragile e vulnerabile. E cosa fa? Per coprirsi, per
sentirsi più protetto prende le cose della terra: le foglie dagli alberi. E sbaglia una seconda volta, perché non gli dà il coraggio di affrontare lo sguardo di quel Dio, di cui non si fida più. Noi ci vestiamo con le cose della terra, con la vanagloria, il denaro, il potere, i successi, i progetti. E per quanto cerchiamo di vestirci, restiamo nudi ossia incompleti e incerti.
Vestiti di provvidenza. Ma l’umanità riceve in Cristo un nuovo indumento, una nuova veste, un nuovo ruolo. Di che cosa
è vestito un figlio di Dio? Della provvidenza di Dio. Il Vangelo di Matteo dice: “Non preoccupatevi dicendo: ‘Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?’. Il Padre vostro celeste sa di che avete bisogno” (cfr 6,25). La veste celeste, in altre parole, è la relazione col Padre, accogliere lo Spirito Santo che ci fa vivere da figli. Altro è cercare di affrontare la
realtà con le nostre capacità, i nostri tempi, le nostre tecniche di sopravvivenza; altro è consegnare al Padre, momento per
momento, la nostra vita.
Così questi giorni divengono il tempo per desiderare di spogliarci dell’abito terrestre e di essere rivestiti dall’alto nella
Pentecoste. Ascendere con Cristo verso il Padre per la potenza dello Spirito Santo lo si fa, però, non da soli, ma “rimanendo”
nella città, nella comunità cristiana, nelle cose di Dio. A quel punto non si è più di quaggiù: si vive “come in cielo così in
terra”.
Don Fabio ROSINI, Famiglia cristiana, 22/2019, p. 97
______________________________________________________

“Prova a leggere il Vangelo almeno 5 minuti al giorno: vedrai che ti cambia la vita” (Papa Francesco)
Vangelo di domenica prossima 9.6, Pentecoste: Giovanni 14,15-16.23-26 (Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa)

OFFERTE PER PONTICELLI alla data del 2.6.2019
- Offerte varie nella settimana dal 26.5 al 2.6.2019: € 400,00 dal ricavato delle paniere
- Iniziativa A. Famiglie impegnate per “€ 100 all’anno x 10 anni”: - - Iniziativa B. Un mattone (€ 15) per Ponticelli dal 26.5 al 2.6.2019: - - Totale mattoni per Ponticelli: 222
- Totale offerte dal 26.5 al 2.6.2019: € 13.385 su 20.000 da pagare a fine anno
- Totale offerte da ottobre 2013 al 2.6.2019: € 100.985 su 400.000 da pagare in 20 anni. Grazie!
♦ Matrimoni. Esperienze affettive e percorsi spirituali diversi, guidati dallo Spirito Santo, si sono unificati nel matrimonio,

benedetto da Cristo, celebrato lunedì 27 maggio scorso alle 9.30 in Collegiata da Riccardo PUCCI e Lucia CHESI. La
liturgia, sfrondata dagli orpelli tipici della ritualità nuziale in uso, era ridotta all’essenziale, ma più gustata nel profondo
sia dagli sposi sia dai familiari e dagli amici presenti. Agli sposi rinnoviamo con gioia i nostri cordiali auguri.
♦ Collette. Con le raccolte di offerte fatte il Venerdì Santo per i cristiani della Terra Santa e il 5 maggio per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore abbiamo messo insieme rispettivamente € 270,00 e 225,00, già versati in curia. La ricevuta è
appesa in Collegiata.
♦ Offerte per la parrocchia. Due per il futuro restauro della cappella del Santissimo: una da Riccardo PUCCI e Lucia CHESI in
occasione del loro matrimonio e l’altra di € 50 da NN (La somma delle offerte è arrivata ad € 3.735) - I genitori dei
bambini, comunicati nel 2018, che hanno partecipato alla gita a Roma mercoledì 8.5 € 115 per le necessità della
Collegiata. Ringraziamo di cuore tutti per la sensibilità e generosità.
Don Bruno e Don Simone

