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 a festa odierna è carica di mistero. Rias-

sume le esperienze degli apostoli vissu-
te col Maestro prima e dopo la sua mor-
te e si proietta verso la Pentecoste. Le 

letture ricordano le molte prove con cui Cristo si 
mostrò vivo e gli incontri con cui completò le 
istruzioni sul Regno di Dio. L’Ascensione non è 
una frattura col passato; è una apertura verso il 
futuro. I giorni che seguono l’evento equivalgo-
no a un ritiro che deve preparare i discepoli al 
battesimo di Spirito Santo, cioè alla Pentecoste 
e alla missione. Gli apostoli 
sono ancora fissati sulla que-
stione del Regno di Israele. 
Gesù li prepara a un regno 
diverso che sarà costruito con 
la forza dello Spirito e si diffon-
derà con la testimonianza nel 
mondo intero. Di questo Gesù si interessa. La 
dipartita di Gesù ha due significati. Per la sua 
persona significa sedersi alla destra di Dio, esse-
re costituito in potenza, avere ogni potere in 
cielo e in terra, allargare la sua sfera di azione. 
Per gli apostoli voleva dire assumersi la respon-
sabilità di testimoniare e di proseguire l’opera di 
Cristo. Dopo il battesimo dello Spirito, la Pente-
coste, essi si disperdono e predicano il Vangelo, 
non senza l’aiuto interiore di Cristo e dello Spiri-
to. In quest’opera non sono soli, come afferma 
la èarola di Dio: “Il Signore operava insieme con 
loro e confermava la parola con i prodigi che 
l’accompagnavano”. E’ una sinergia meraviglio-
sa: Cristo agisce per mezzo degli apostoli: questi 

non si sentono affatto soli, ma sempre accom-
pagnati dal Maestro e operanti con la sua for-
za. La lettera agli Efesini presenta la responsa-
bilità umana di fronte a Gesù. Si chiama voca-
zione: essa ci costituisce in dignità, ma anche 
in responsabilità. Una cosa appartiene in parti-
colare alla testimonianza: far trasparire l’unità 
dello Spirito attraverso il vincolo della pace. 
Tutto nella chiesa parla di unità. L’unità non è 
da confondersi con l’uniformità. Ciascuno ha la 
sua grazia, il suo carisma. Esso può essere 

umile e non appariscente, 
eppure essere prezioso 
(Vat.II). Esso va esercitato nel 
vincolo, cioè in connessione e 
in collaborazione con gli altri, 
perché ne risulti un solo corpo 
organico, la chiesa, e ciascuno 

raggiunga lo stato di uomo perfetto nella mi-
sura che conviene alla piena maturità di Cristo. 
La crescita personale e il servizio agli altri cre-
scono di pari passo. Ciascuno deve rendere 
evidente che Cristo lo riempie e lo muove ad 
agire. Quanta apertura in queste parole per 
ciascuno di noi e quale stimolo a crescere in 
Lui per essere chiesa, suo corpo! Con 
l’Ascensione Gesù non ci ha lasciati orfani: 
rimane sempre con noi. Di Lui viviamo. Ce lo 
dice chiaramente la Comunione eucaristica alla 
quale noi partecipiamo. L’influsso del risorto è 
sempre attuale: non solo negli apostoli, ma 
anche in noi. 

Padre Angelo (parroco) 



 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-
lea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-
no. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo».  

dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)

Benedizione pasquale delle famiglie 
In questa settimana il parroco conclude la benedizione del-

le famiglie che abitano nelle vie in cui finora non è passato. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 4 giugno 2023 celebreremo la festa della fa-
miglia, all’interno della quale ricorderemo gli anniversari 
di matrimonio. Coloro che nel corso di quest’anno ricor-
dano 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50 ecc. possono iscriversi 
in sacrestia. 

I ragazzi dell’Azione Cattolica con il Vescovo a Gretta 
Sabato 27 maggio, vigilia di Pentecoste, i ragazzi 
dell’Azione Cattolica della nostra città, si trove-
ranno qui nella nostra Parrocchia con il  Vescovo 
Enrico, per trascorrere un pomeriggio denomi-
nato “Festa degli incontri”: incontri, giochi, mu-
sica, preghiera.  

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 27 maggio alle ore 20.30 presso la parrocchia di S. Anto-
nio Taumaturgo si svolgerà la Veglia diocesana di Pentecoste 
presieduta dal Vescovo e animata dal Rinnovamento nello Spiri-
to.  

MERCATINO DELL’ESTATE 
La S. Vincenzo organizza nei giorni di 24-25-26-27 mag-
gio dalle ore 15.30 alle ore 19.00, il mercatino dell’usato 
in favore delle opere parrocchiali e delle persone biso-
gnose. C’è di tutto e di più!  



 

 

La parola del pastore  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi in Italia e in molti Paesi si celebra l’Ascensione del Signore, cioè il suo 
ritorno al Padre. Nella Liturgia, il Vangelo secondo Luca narra l’ultima ap-
parizione del Risorto ai discepoli (cfr 24,46-53). La vita terrena di Gesù culmina proprio 
con l’Ascensione, che professiamo anche nel Credo: «È salito al cielo, siede alla destra 
del Padre». Che cosa significa questo avvenimento? Come dobbiamo intenderlo? Per 
rispondere a questa domanda, soffermiamoci su due azioni che Gesù compie prima di 
salire al Cielo: Egli anzitutto annuncia il dono dello Spirito e poi benedice i discepoli. An-
nuncia il dono dello Spirito e benedice. 
Per prima cosa Gesù dice ai suoi amici: «Io mando su di voi Colui che il Padre mio ha pro-
messo» (v. 49). Sta parlando dello Spirito Santo, del Consolatore, di Colui che li accom-
pagnerà, li guiderà, li sosterrà nella missione, li difenderà nelle battaglie spirituali. Com-
prendiamo allora una cosa importante: Gesù non sta abbandonando i discepoli. Ascen-
de al Cielo, ma non ci lascia soli. Anzi, proprio salendo verso il Padre assicura 
l’effusione dello Spirito Santo, del suo Spirito. In un’altra occasione aveva detto: «È bene 
per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paracli-
to» (Gv 16,7), cioè lo Spirito. Anche in questo si vede l’amore di Gesù per noi: la sua è 
una presenza che non vuole limitare la nostra libertà. Al contrario, fa spazio a noi, per-
ché il vero amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia, non è possessivo, è 
vicino ma non possessivo; anzi, il vero amore ci rende protagonisti. E così Cristo rassicu-
ra: “Vado al Padre, e voi sarete rivestiti di potenza dall’alto: vi manderò il mio stesso 
Spirito e con la sua forza continuerete la mia opera nel mondo!” (cfr Lc 24,49). Dunque, 
salendo al Cielo Gesù, anziché rimanere accanto a pochi con il corpo, si fa vicino a tutti 
con il suo Spirito. Lo Spirito Santo rende presente Gesù in noi, oltre le barriere del tem-
po e dello spazio, per farci suoi testimoni nel mondo. 
Subito dopo – è la seconda azione – Cristo alza le mani e benedice gli apostoli (cfr v. 50). 
È un gesto sacerdotale. Dio, fin dai tempi di Aronne, aveva affidato ai sacerdoti il compi-
to di benedire il popolo (cfr Nm 6,26). Il Vangelo vuole dirci che Gesù è il grande sacerdo-
te della nostra vita. Gesù sale al Padre per intercedere a nostro favore, per presentargli 
la nostra umanità. Così, davanti agli occhi del Padre, ci sono e ci saranno sempre, con 
l’umanità di Gesù, le nostre vite, le nostre speranze, le nostre ferite. Dunque, mentre 
compie il suo “esodo” verso il Cielo, Cristo “ci fa strada”, va a prepararci un posto e, fin 
da ora, intercede per noi, perché possiamo essere sempre accompagnati e benedetti 
dal Padre. 
Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da Gesù per 
essere testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo davvero; e anche se siamo capaci 
di amare gli altri lasciandoli liberi e facendo loro spazio. E poi: sappiamo farci interces-
sori per gli altri, cioè sappiamo pregare per loro e benedire le loro vite? Oppure ci ser-
viamo degli altri per i nostri interessi? Impariamo questo: la preghiera di intercessione, 
intercedere per le speranze e per le sofferenze del mondo, intercedere per la pace. E 
benediciamo con lo sguardo e con le parole chi incontriamo ogni giorno! 
Ora preghiamo la Madonna, la benedetta tra le donne che, ricolma di Spirito Santo, 
prega e intercede sempre per noi. 

Dal Regina Caeli di domenica 29 maggio 2022 



 

 

Ave, o Maria, piena di grazia, il 
Signore è con te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il 
frutto del tuo seno, Gesù. Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen 

Preghiamo per 

Le persone colpite 
dall’alluvione 

e-mail: parrocchia.gretta@carmeloveneto.it 
tel. Parrocchia: 040-410070 

sito web: www.parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it 

Intenzioni Sante Messe  

Lunedì 
22 maggio 

  7.00  

8.30 Vilma, livio 

18.00  

Martedì 
23 maggio 

  7.00  

8.30  

18.00  

Mercoledì    
24 maggio 

  7.00  

8.30  

18.00  

Giovedì 
25 maggio 

  7.00  

8.30 Edson 

18.00 Giovanni, francesco, amleto 

Venerdì 
26 maggio 

7.00  

8.30 Anna 

18.00  

Sabato 
27 maggio 

7.00  

8.30  

18.00  

Domenica 
28 maggio 

7.30  

9.00  

11.00 Pro populo 

19.00 Carmen 


