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/D�QXRYD�SUHVHQ]D�GL�*HV��&ULVWR�WUD�JOL�XRPLQL 
Sono stupiti e amareggiati, i discepoli. Il Maestro se ne va proprio ora che, infine, avevano 
capito il grande disegno di Dio su Gesù, proprio ora che, finalmente, avevano superato il do-
lore e si erano convertiti alla gioia! 
Il Dio presente, il Dio in cui crediamo è il Dio che accompagna, certo, ma che affida il cammi-
no del vangelo alla fragilità della sua Chiesa. Il Regno sperato dagli apostoli occorre costruir-
lo, la nuova dimensione voluta dal Signore per restare nel mondo, non è una soluzione magi-
ca, ma è una dimensione pazientemente intessuta da ognuno di noi. Siamo noi, ahimè, il 
volto di Gesù per le persone che incontriamo sulla nostra strada... Tu che leggi, fratello, sei lo 
sguardo di Dio per le persone che incontrerai. Così il nostro Dio originale e spiazzante ha 
deciso. E così davvero accade. L'ascensione segna la fine di un momento, il momento della 
presenza fisica di Dio, dell'annuncio del vero volto del Padre da parte di Gesù, che professia-
mo Signore e Dio, con la rassicurazione, da parte di Dio stesso della sua bontà e della sua 
vicinanza nello sguardo di noi discepoli. Ora è il tempo di costruire relazioni e rapporti a parti-
re dal sogno di Dio che è la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella tenerezza e 
nella franchezza nel Vangelo. Accogliamo allora l'invito degli angeli: smettiamola di guardare 
tra le nuvole cercando il barlume della gloria di Dio e - piuttosto - vediamo questa gloria dis-
seminata nella quotidianità di ciò che siamo e viviamo. 
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'DJOL�$WWL�GHJOL�$SRVWROL 
 
1HO�SULPR�UDFFRQWR��R�7Hz¿OR��KR�WUDWWDWR�GL�
WXWWR�TXHOOR�FKH�*HV��IHFH�H�LQVHJQz�GDJOL�
LQL]L�¿QR�DO�JLRUQR�LQ�FXL�IX�DVVXQWR�LQ�FLHOR��
GRSR�DYHU�GDWR�GLVSRVL]LRQL�DJOL�DSRVWROL�FKH�
VL�HUD�VFHOWL�SHU�PH]]R�GHOOR�6SLULWR�6DQWR� 
(JOL�VL�PRVWUz�D�HVVL�YLYR��GRSR�OD�VXD�SDVVLR�
QH��FRQ�PROWH�SURYH��GXUDQWH�TXDUDQWD�JLRU�
QL��DSSDUHQGR�ORUR�H�SDUODQGR�GHOOH�FRVH�UL�
JXDUGDQWL�LO�UHJQR�GL�'LR��0HQWUH�VL�WURYDYD�D�
WDYROD�FRQ�HVVL��RUGLQz�ORUR�GL�QRQ�DOORQWD�
QDUVL�GD�*HUXVDOHPPH��PD�GL�DWWHQGHUH�O¶D�
GHPSLPHQWR�GHOOD�SURPHVVD�GHO�3DGUH��
©TXHOOD�–�GLVVH�–�FKH�YRL�DYHWH�XGLWR�GD�PH��
*LRYDQQL�EDWWH]]z�FRQ�DFTXD��YRL�LQYHFH��WUD�
QRQ�PROWL�JLRUQL��VDUHWH�EDWWH]]DWL�LQ�6SLULWR�
6DQWRª� 
4XHOOL�GXQTXH�FKH�HUDQR�FRQ�OXL�JOL�GRPDQ�
GDYDQR��©6LJQRUH��q�TXHVWR�LO�WHPSR�QHO�TXD�
OH�ULFRVWLWXLUDL�LO�UHJQR�SHU�,VUDHOH"ª��0D�HJOL�
ULVSRVH��©1RQ�VSHWWD�D�YRL�FRQRVFHUH�WHPSL�R�
PRPHQWL�FKH�LO�3DGUH�KD�ULVHUYDWR�DO�VXR�SR�
WHUH��PD�ULFHYHUHWH�OD�IRU]D�GDOOR�6SLULWR�6DQ�
WR�FKH�VFHQGHUj�VX�GL�YRL��H�GL�PH�VDUHWH�WHVWL�
PRQL�D�*HUXVDOHPPH��LQ�WXWWD�OD�*LXGHD�H�OD�
6DPDUuD�H�¿QR�DL�FRQ¿QL�GHOOD�WHUUDª� 
'HWWR�TXHVWR��PHQWUH�OR�JXDUGDYDQR��IX�HOH�
YDWR�LQ�DOWR�H�XQD�QXEH�OR�VRWWUDVVH�DL�ORUR�
RFFKL��(VVL�VWDYDQR�¿VVDQGR�LO�FLHOR�PHQWUH�
HJOL�VH�QH�DQGDYD��TXDQG¶HFFR�GXH�XRPLQL�LQ�
ELDQFKH�YHVWL�VL�SUHVHQWDURQR�D�ORUR�H�GLVVH�
UR��©8RPLQL�GL�*DOLOHD��SHUFKp�VWDWH�D�JXDU�
GDUH�LO�FLHOR"�4XHVWR�*HV���FKH�GL�PH]]R�D�YRL�
q�VWDWR�DVVXQWR�LQ�FLHOR��YHUUj�DOOR�VWHVVR�PR�
GR�LQ�FXL�O¶DYHWH�YLVWR�DQGDUH�LQ�FLHORª�� 
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3DGUH��FKL�q�JHQHUDWR�GD�WH�QHO�%DWWHVLPR�YLQ�
FH�LO�PRQGR�FRQ�OD�VXD�IHGH�� 
*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 

*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 

6SLULWR��FKH�QHOOH�DFTXH�GHO�%DWWHVLPR�IDL�GL�
QRL�XQ�FXRU�VROR�H�XQ¶DQLPD�VROD�� 
*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 
2�'LR��FKH�UDGXQL�OD�WXD�&KLHVD��VSRVD�H�FRUSR�
GHO�6LJQRUH��EHQHGLFL�LO�WXR�SRSROR�H�UDYYLYD�LQ�
QRL�SHU�PH]]R�GL�TXHVW¶DFTXD�LO�JLRLRVR�ULFRUGR�
H�OD�JUD]LD�GHOOD�SULPD�3DVTXD�QHO�%DWWHVLPR��
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ 
 

,O�VDFHUGRWH�SUHQGH�O¶DVSHUVRULR�H�DVSHUJH�VH�VWHVVR�H�LO�SRSROR��
SDVVDQGR��DWWUDYHUVR�OD�QDYDWD�GHOOD�FKLHVD�� 
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*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL�H�SDFH�LQ�
WHUUD�DJOL�XRPLQL��DPDWL�GDO�6LJQRUH� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULD�
PR��WL�JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�
SHU�OD�WXD�JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��
5H�GHO�FLHOR��'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6L�
JQRUH��)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��&ULVWR��6L�
JQRUH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�3D�
GUH��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�
SLHWj�GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQ�
GR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�
DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��
WX�VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�
6SLULWR�6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��
$PHQ� 
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'LR�RQQLSRWHQWH��FRQFHGL�FKH�L�QRVWUL�
FXRUL�'LPRULQR�QHL�FLHOL��GRYH�QRL�FUH�
GLDPR�FKH�RJJL�q�DVFHVR�LO�WXR�8QLJHQLWR� 
QRVWUR�UHGHQWRUH���(JOL�q�'LR��H�YLYH�H�
UHJQD�FRQ�WH«�$PHQ� 
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$VFHQGH�'LR�WUD�OH�DFFODPD]LRQL� 
LO�6LJQRUH�DO�VXRQR�GL�WURPED� 
&DQWDWH�LQQL�D�'LR��FDQWDWH�LQQL� 
FDQWDWH�LQQL�DO�QRVWUR�UH��FDQWDWH�LQQL� 
  
3HUFKp�'LR�q�UH�GL�WXWWD�OD�WHUUD� 
FDQWDWH�LQQL�FRQ�DUWH� 
'LR�UHJQD�VXOOH�JHQWL� 
'LR�VLHGH�VXO�VXR�WURQR�VDQWR� 
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'DOOD�OHWWHUD�DJOL�(EUHL 
 
&ULVWR�QRQ�q�HQWUDWR�LQ�XQ�VDQWXDULR�IDWWR�GD�
PDQL�G¶XRPR��¿JXUD�GL�TXHOOR�YHUR��PD�QHO�
FLHOR�VWHVVR��SHU�FRPSDULUH�RUD�DO�FRVSHWWR�GL�
'LR�LQ�QRVWUR�IDYRUH��(�QRQ�GHYH�RɣULUH�VH�
VWHVVR�SL��YROWH��FRPH�LO�VRPPR�VDFHUGRWH�
FKH�HQWUD�QHO�VDQWXDULR�RJQL�DQQR�FRQ�VDQ�
JXH�DOWUXL��LQ�TXHVWR�FDVR�HJOL��¿Q�GDOOD�IRQ�
GD]LRQH�GHO�PRQGR��DYUHEEH�GRYXWR�VRɣULUH�
PROWH�YROWH� 
,QYHFH�RUD��XQD�YROWD�VROD��QHOOD�SLHQH]]D�GHL�
WHPSL��HJOL�q�DSSDUVR�SHU�DQQXOODUH�LO�SHFFD�
WR�PHGLDQWH�LO�VDFUL¿FLR�GL�VH�VWHVVR��(�FRPH�
SHU�JOL�XRPLQL�q�VWDELOLWR�FKH�PXRLDQR�XQD�
VROD�YROWD��GRSR�GL�FKH�YLHQH�LO�JLXGL]LR��FRVu�

&ULVWR��GRSR�HVVHUVL�RɣHUWR�XQD�VROD�YROWD�SHU�
WRJOLHUH�LO�SHFFDWR�GL�PROWL��DSSDULUj�XQD�VH�
FRQGD�YROWD��VHQ]D�DOFXQD�UHOD]LRQH�FRQ�LO�SHF�
FDWR��D�FRORUR�FKH�O¶DVSHWWDQR�SHU�OD�ORUR�VDO�
YH]]D� 
)UDWHOOL��SRLFKp�DEELDPR�SLHQD�OLEHUWj�GL�HQ�
WUDUH�QHO�VDQWXDULR�SHU�PH]]R�GHO�VDQJXH�GL�
*HV���YLD�QXRYD�H�YLYHQWH�FKH�HJOL�KD�LQDXJX�
UDWR�SHU�QRL�DWWUDYHUVR�LO�YHOR��FLRq�OD�VXD�FDU�
QH��H�SRLFKp�DEELDPR�XQ�VDFHUGRWH�JUDQGH�
QHOOD�FDVD�GL�'LR��DFFRVWLDPRFL�FRQ�FXRUH�VLQ�
FHUR��QHOOD�SLHQH]]D�GHOOD�IHGH��FRQ�L�FXRUL�
SXUL¿FDWL�GD�RJQL�FDWWLYD�FRVFLHQ]D�H�LO�FRUSR�
ODYDWR�FRQ�DFTXD�SXUD��0DQWHQLDPR�VHQ]D�
YDFLOODUH�OD�SURIHVVLRQH�GHOOD�QRVWUD�VSHUDQ]D��
SHUFKp�q�GHJQR�GL�IHGH�FROXL�FKH�KD�SURPHVVR�� 
 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
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$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
$QGDWH�H�IDWH�GLVFHSROL�WXWWL�L�SRSROL��GLFH�LO�
6LJQRUH��(FFR��LR�VRQR�FRQ�YRL�WXWWL�L�JLRUQL� 
¿QR�DOOD�¿QH�GHO�PRQGR� 
$OOHOXLD�� 
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'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�/XFD 
 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH�DL�VXRL�GLVFHSROL��
©&RVu�VWD�VFULWWR��LO�&ULVWR�SDWLUj�H�ULVRUJHUj�
GDL�PRUWL�LO�WHU]R�JLRUQR��H�QHO�VXR�QRPH�VD�
UDQQR�SUHGLFDWL�D�WXWWL�L�SRSROL�OD�FRQYHUVLRQH�
H�LO�SHUGRQR�GHL�SHFFDWL��FRPLQFLDQGR�GD�*H�
UXVDOHPPH��'L�TXHVWR�YRL�VLHWH�WHVWLPRQL��(G�
HFFR��LR�PDQGR�VX�GL�YRL�FROXL�FKH�LO�3DGUH�PLR�
KD�SURPHVVR��PD�YRL�UHVWDWH�LQ�FLWWj��¿QFKp�
QRQ�VLDWH�ULYHVWLWL�GL�SRWHQ]D�GDOO¶DOWRª� 
3RL�OL�FRQGXVVH�IXRUL�YHUVR�%HWjQLD�H��DO]DWH�OH�
PDQL��OL�EHQHGLVVH��0HQWUH�OL�EHQHGLFHYD��VL�
VWDFFz�GD�ORUR�H�YHQLYD�SRUWDWR�VX��LQ�FLHOR��(G�
HVVL�VL�SURVWUDURQR�GDYDQWL�D�OXL��SRL�WRUQDUR�
QR�D�*HUXVDOHPPH�FRQ�JUDQGH�JLRLD�H�VWDYDQR�
VHPSUH�QHO�WHPSLR�ORGDQGR�'LR� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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Il destino glorioso dell'uomo-Gesù svela la sua autentica realtà di Figlio di Dio. Il de-
stino glorioso dell'uomo redento da Gesù svelerà la nostra autentica realtà di figli 
adottivi di Dio. È noto, infatti, che l'Ascensione è l'espressione piena e definitiva della 
Pasqua di Cristo e del cristiano. Mauriac immaginava la vita dell'uomo come il percor-
so d'un fiume: sereno e fresco nella sua sorgente, facile e tumultuoso nel primo tratto 
in discesa tra i monti, faticoso e sinusoidale tra i meandri della pianura e della maturi-
tà, improvviso e decisivo nell'estuario dello sbocco nel mare. E a questa foce che oggi 
noi siamo invitati a guardare. Questo destino ultimo del Cristo e di ogni esistenza cri-
stiana è espresso nel vocabolario lucano col termine ascensione, parallelo all'esalta-
zione-glorificazione della Pasqua giovannea (Gv 3,14; 12,32). L'Ascensione è il verti-
ce a cui tende tutta l'opera lucana, come dimostra anche la pericope odierna che co-
stituisce l'ultima pagina del Vangelo. La morte di Gesù non è una foce verso il nulla e 
il baratro dello Sheol ebraico, è un transito, un passaggio verso la gloria: «Non biso-
gnava che il Cristo sopportasse queste sofferenze e così entrasse nella gloria?» (24, 
26). Gesù è il «condottiero» (Atti 3,5; 5,31) che per primo, come Mosè, compie questo 
«esodo» per la salvezza guidando la sua Chiesa che «viene dopo di lui» (cfr. Mt 4,19; 
8,22; 10,38). 
L'Ascensione, che avviene secondo la narrazione teofanica di Atti 1 (prima lettura) nel 
tempo archetipico dei «quaranta giorni», è perciò l'ossatura che tende e orienta l'itine-
rario del Cristo e del discepolo. Non per nulla essa è la meta di tutti i verbi di movi-
mento tipici del vangelo di Luca: proprio all'inizio della grande sezione dedicata al 
viaggio verso Gerusalemme si 
nota che si stavano per «compiere i giorni della sua ascensione» (9,51). L'oggetto 
del dialogo tra Gesù e Mosé ed Elia è, appunto, l'esodo di Gesù da questo mon-
do per cui la Trasfigurazione diventa la prefigurazione della glorificazione 
dell'Ascensione. Dopo il primo esodo dalla schiavitù d'Egitto, dopo il secondo esodo 
da Babilonia cantato dal Secondo Isaia, si celebra col Cristo il terzo e definitivo esodo 
verso la casa del Padre. Si giunge, cosi, a Gerusalemme ove Luca pone a sigillo del 
suo primo volume e in apertura del secondo la scena dell'Ascensione di Gesù. Nel 
primo racconto essa è la conclusione trionfale e pasquale della vita terrena di Gesù 
che, come sommo sacerdote, alza le mani e benedice. La reazione della Chiesa è 
liturgica e adorante (vv. 52-53 che la Vulgata ha concluso col rituale Amen quasi fos-
se una pagina innica). In Atti, invece, l'Ascensione segna l'inizio della Chiesa. Ora 
Gesù è il Kyrios, il Signore Salvatore per eccellenza (Atti 2, 34-35) e la comunità gli si 
stringe attorno nella certezza di seguire il suo maestro solo dopo aver compiuto come 
lui l'itinerario terreno di evangelizzazione e di salvezza. Gesù ha raggiunto la sua 
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meta, adesso tocca alla Chiesa di annunciare l'evangelo. È significativa la replica 
dell'angelo: «Uomini di Galilea, perché guardate il cielo?». Il tempo della Chiesa non è 
l'attesa di un assente o l'evasione alienante verso un cielo lontano, è invece il ritorno 
nella Gerusalemme terrena per percorrere interamente la propria missione nell'attesa 
che anche per il discepolo si schiuda la porta della Gerusalemme celeste. La celebra-
zione odierna è, perciò, un impasto ben calibrato di speranza e di realismo. Come 
scrive Paolo agli Efesini, «possa Dio davvero illuminare gli occhi della vostra mente 
per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati» (1, 18). Ma anche come scri-
vono gli Atti degli Apostoli, non ci si deve «allontanare da Gerusalemme, ma ricevere 
la forza dello Spirito Santo per essere testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (1, 4.8). È nella genuina proposta 
dell'Ascensione che si correggono gli estremismi teologici della secolarizzazione e 
dell'integralismo spiritualista. Si tratta di ritrovare un equilibrio, che il lezionario di oggi 
nota e propone, tra persone e futuro, tra destini concreti e contingenti e destino ulti-
mo. Ha scritto limpidamente il Concilio nella Gaudium et Spes: «Certo, siamo avvertiti 
che niente giova all'uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso (Lc 9, 25). 
Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la 
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umani-
tà nuova che riesce già ad offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuo-
vo» (n. 39). Storia ed eterno si incontrano sempre da quando il Figlio di Dio si è incar-
nato. 
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&UHGHWH�LQ�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��FUHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD" 
7XWWL��&UHGR� 
 
&UHGHWH�LQ�*HV��&ULVWR�FKH�QDFTXH�GD�0DULD�YHUJLQH��PRUu�H�IX�VHSROWR��
q�ULVXVFLWDWR�GDL�PRUWL�H�VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH"�7XWWL��&UHGR� 
 
&UHGHWH�QHOOR�6SLULWR�VDQWR��OD�VDQWD�&KLHVD�FDWWROLFD��OD�FRPXQLRQH�GHL�
VDQWL�� OD� UHPLVVLRQH� GHL� SHFFDWL�� OD� ULVXUUH]LRQH� GHOOD� FDUQH� H� OD� YLWD�
HWHUQD"�7XWWL��&UHGR� 
 
'LR�3DGUH�GL�*HV���FKH�FL�KD�OLEHUDWR�GDO�SHFFDWR�H�FL�KD�IDWWR�ULQDVFHUH�
GDOO¶DFTXD�H�GDOOR�6SLULWR�VDQWR��FL�FXVWRGLVFD�FRQ�OD�VXD�JUD]LD��QHO�6L�
JQRUH�*HV���SHU�OD�YLWD�HWHUQD��7XWWL��$PHQ� 
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$FFRJOL��R�3DGUH��LO�VDFUL¿FLR�FKH�WL�
RɣULDPR�QHOOD�PLUDELOH�DVFHQVLRQH 
GHO�WXR�)LJOLR��H�SHU�TXHVWR�VDQWR�VFDP�
ELR�GL�GRQL�ID¶�FKH�LO�QRVWUR�VSLULWR�VL�LQ�
QDO]L�DOOD�JLRLD�GHO�FLHOR��3HU�&ULVWR�QR�
VWUR�6LJQRUH��$PHQ� 
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PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascol-
taci, o Signore. 
 
Per la Chiesa, perché svolga con rin-
novato entusiasmo il suo impegno mis-
sionario di annunciare il Vangelo fino 
ai confini del mondo. Preghiamo. 
 
Per il papa, i vescovi, i presbiteri e tutti 
i missionari, perché promuovano gli 
autentici valori del Vangelo: l’amore, la 
verità, la giustizia e la pace. Preghia-
mo. 
 
Per i nuovi battezzati e cresimati, per-
ché trovino nelle nostre comunità testi-
moni autentici e sincera accoglienza. 
Preghiamo. 
 
Per i genitori e gli educatori, perché 
con la forza dello Spirito santo sappia-
no accompagnare le nuove generazio-
ni a vivere i valori del Vangelo per edi-
ficare la civiltà dell’amore. Preghiamo. 
 
Per tutti noi, perché il dono dello Spiri-
to santo illumini la nostra mente per 
riscoprire la grandezza della speranza 
a cui siamo chiamati. Preghiamo.  
 
 
 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�
RQQLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXH�
VWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�
QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�
OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 
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,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
 

35(*+,(5$�(8&$5,67,&$ 
 

0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
7X�FL�KDL�UHGHQWL�FRQ�OD�WXD�FURFH�H�
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH��VDOYDFL��R�6DOYD�
WRUH�GHO�PRQGR�� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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'232�/$�&2081,21( 
'LR�RQQLSRWHQWH�HG�HWHUQR� 
FKH�DOOD�WXD�&KLHVD�SHOOHJULQD�VXOOD�WHUUD�
IDL�JXVWDUH�L�GLYLQL�PLVWHUL��VXVFLWD�LQ�QRL�
LO�GHVLGHULR�GHO�FLHOR��GRYH�KDL�LQQDO]DWR�
O¶XRPR�DFFDQWR�D�WH�QHOOD�JORULD���3HU�&UL�
VWR�QRVWUR�6LJQRUH���$PHQ� 

 

H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LR�
QH��PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�
GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�
OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUED�
PHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�
VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�
*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 

$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 

(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�
WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYL�
WDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDU�
WHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VRO�
WDQWR�XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 

&21*('2�(�%(1(',=,21(�),1$/( 

 
SABATO 4 GIUGNO 
VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato prossimo celebriamo la veglia 
di Pentecoste alle ore 21,00 nella 
chiesa Cattedrale. È un appuntamento 
fondamentale nella vita di ogni creden-
te e di ogni comunità: non solo la me-
moria del dono dello Spirito Santo ma è 
anche la conclusione del Tempo di Pa-
squa e l’inizio del cammino della Comu-
nità che Gesù ha fondato, la Sua Chie-
sa. Siamo particolarmente invitati, 
noi del Centro Storico, a partecipare 
a questa Veglia dove il vescovo Pao-
lo presiederà l’Eucaristia. 
 
DOMENICA 19 GIUGNO CELEBRA-
ZIONE DELLA SOLENNITÀ DEL 
CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
La Chiesa nella Città si ritrova con il vesco-
vo Paolo in Cattedrale per pregare, cele-
brare e conoscere il dono dell’Eucaristia e 
della presenza del Signore Gesù tra gli 
uomini, nei segni di questo tempo che ci 
rimadano alla sinodalità e alla missione.. 
Domenica 19 giugno alle ore 17,00 inizia, 
nella chiesa cattedrale, un tempo di medi-
tazione e di ascolto della parola del Signo-
re, il testo è il vange-
lo di Luca, il brano 
della narrazione dei 
Discepoli di Em-
maus. Alle 18,00 la 
messa presieduta 
dall’arcivescovo Pao-
lo e dopo la messa, 
fino alle 19,30 un 
tempo di adorazione 
del Signore.  



 

� 
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)$&&,$02�)(67$�&21��� 
OH�IDPLJOLH�GHL�EDPELQL�/XNDV� /D�
FRMH��0DULD�0DOHVFL�� /XFD�'HOOD�
0DJJLRUD�� 0D\D� )ROFDUHOOL�� &D�
VDOLQL� 1LFFROz�� (GRDUGR� &DUGL�
QRWWL��&ODUD�7HQXFFL�H�/XLJL�0LQ�
FLRWWL� FKH� FRQ� LO� VDFUDPHQWR� GHO�
%DWWHVLPR�VRQR�HQWUDWL�QHOOD�IDPL�
JOLD�GHO�6LJQRUH� 
 
H� FRQ� OH� FRSSLH� GL� ³%HQDVVL� *L�
VEHUWR� H� &DWKHULQH� $JXLOOHUD�
4XLQQ´��H�³)UDQFRLV-3RQFHW� 0D�
[LPH�H�6RILD�%RPELHUL´FKH�KDQ�
QR� FHOHEUDWR� LO� VDFUDPHQWR� GHO�
0DWULPRQLR 
 
9,&,1,� 1(//$� 35(*+,(5$�
&21���OH� IDPLJOLH� GL� *HOVRPLQD�
�0LQD��/RPEDUGL�H�*UD]LHOOD�3LH�
UDFFLQL� FKH�VRQR�WRUQDWH�DOOD�&D�
VD�GHO�3DGUH 

 

RACCOLTA DEI  GENERI ALIMENTARI 
 

Richiesta urgente di generi alimentari  
 

Olio di semi   
Scatole grandi e piccole di tonno 
Sughi pronti   Passata di pomodoro 
Pomodori pelati  Fette biscottate 
Farina di grano  Formaggini  
  
Il Centro di Ascolto  riceve su appuntamento 
chiamando i seguenti numeri  3487608412   
  
Attenzione! Distribuzione generi alimentari 
tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 
12.  
 Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 

,/�126752�*5(67����� 
6RQR�LQL]LDWH�OH�LVFUL]LRQL 
Il nostro grest inizierà lunedì 20 giugno e dure-
rà tre settimane, concludendosi venerdì 8 
luglio. E da lunedì scorso sono iniziate le iscrizio-
ni!!! L’orario è dalle 8,00 alle 14,00. Ancora una 
volta sottolineo la richiesta di collaborazione in 
particolare degli adolescenti e giovanissimi 
che negli anni passati hanno vissuto l’esperienza 
del grest: e grazie a Dio qualche adesione e col-
laborazione si sta proponendo!  La quota contri-
butiva al grest è di euro 50,00 a settimana e 
offre tutto quello che da sempre ha messo a di-
sposizione il grest, dalla merenda  alla assicura-
zione, ecc. Ovviamente per coloro che hanno 
problemi economici come sempre la parrocchia 
interviene nelle riservatezza e nella fraternità.  
Le iscrizioni al grest 2022 00 sul sito della 
parrocchia www.luccatranoi.it 

d.Lucio 
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)HVWD�GHOOD�5HSXEEOLFD�,WDOLDQD�� 
/H�PHVVH�VRQR�FRPH�QHL�JLRUQL�IHULDOL 
1RQ�FL� VDUDQQR� OD� OHFWLR�GLYLQD� LQ� VDQ�
*LRYDQQL� H� OD� OHWWXUD� GHJOL� $WWL� GHJOL�
$SRVWROL��DOOH�RUH����LQ�VDQWD�0DULD�)RUL�

���/81('Î�6��*LRYDQQD�G¶$UFR 
$W�����-���6DO�����*Y������-�� 

)HVWD�GL�VDQ�'DYLQR��SHOOHJULQR��QHOOD�
FKLHVD�GL�VDQ�0LFKHOH�LQ�IRUR 

9HJOLD�GL�3HQWHFRVWH��SUHVLHGX�
WD� GDOO¶$UFLYHVFRYR� 3DROR�� RUH�
������LQ�&DWWHGUDOH 

    $*(1'$�3$552&&+,$/( 

���0$57('Î�9LVLWD]LRQH�%�9�0DULD 
6RI�����-����&DQW��,V�����-���/F�����-�� 

6DQWXDULR� GL� 1RVWUD� 6LJQRUD� GHO� 6DFUR�
&XRUH�GL�*HV�-FKLHVD�GL�VDQ�/HRQDUGR�
LQ�%RUJKL�PHVVH�RUH������H�RUH������ 
 

/RFDOL� GHOOD� SDUURFFKLD� GL� VDQ� &RQ�
FRUGLR��RUH����,QFRQWUR��DSHUWR�D�WXWWL��
VXL� WHPL� GHOOD� VLQRGDOLWj� FRQ� G�/XFD�
%DVVHWWL�H�OD�WHRORJD�6HUHQD�1RFHWL 

��0(5&2/('Î�6��*LXVWLQR 
$W������-����6DO�����*Y������E-�� 

��*,29('Î�6V��0DUFHOOLQR�H�3LHWUR 
$W�����������-����6DO�����*Y������-�� 

��9(1(5'Î�6V��&DUOR�/ZDQJD�H�F� 
$W������-����6DO������*Y������-�� 

��6$%$72�6��4XLULQR 
$W������-�����-����6DO�����*Y������-�� 

��'20(1,&$ 
3HQWHFRVWH 
$W����-����6DO������5P����-����*Y�
�����-�����E-�� 

���'20(1,&$ 
$VFHQVLRQH�GHO�6LJQRUH 
$W����-����6DO�����(E�����-���������-����
/F������-�� 
&LFORSHGDODWD� SDUURFFKLDOH� D� 0DVVD�
FLXFFROL�H�YLVLWD�GHOO¶2DVL�GHO�ODJR 

$QWLFLSLDPR�OD�WUDGL]LRQDOH�H�SDUWHFL�
SDWD�VHUDWD�GL�SUHJKLHUD�H�GL�WHVWLPR�
QLDQ]D�GL�GHYR]LRQH�DOOD�0DGRQQD�D��
OXQHGu� ��� PDJJLR�� SUHGLVSRQHQGRFL�
FRQ� TXHVWD� PHVVD� H� OXPLQDULD� DOOD�
FRQFOXVLRQH� GHO� PHVH� GL� PDJJLR��
/81('Î����0$**,2�DOOH�RUH��������LQ��
VDQ� /HRQDUGR� LQ� %RUJKL� RUH� ����
�6DQWXDULR� GL� 1�6�� GHO� 6DFUR� &XRUH��
FHOHEUD]LRQH�HXFDULVWLFD�H�SURFHVVLRQH�
DOOD� VWDWXD� GHOOD� 0DGRQQD� SUHVVR� OD�
FDVHUPHWWD��GL�YLD�%XLDPRQWL��6DUj� SUH�
VHQWH� H� FHOHEUHUj� OD� PHVVD� PRQV��
0LFKHODQJHOR�*LDQQRWWL��YLFDULR�JHQH�
UDOH�GHOOD�GLRFHVL�GL�/XFFD 

MESSA DELLE ORE 12,00 IN 
SAN FREDIANO: SOSPENSIO-
NE ESTIVA 
 

Con la messa di domenica 5 
giugno, solennità di Pente-
coste, termina la celebrazio-
ne della messa domenicale 
delle ore 12,00 in san Fredia-
no; si riprenderà la domeni-
ca dopo la Santa Croce cioè 
domenica 18 settembre 



 

�� 

9(1(5'Î���*,8*12�³)(67$�',�6$1�'$9,12´ 

352*5$00$�'(//(�,1,=,$7,9(�� 
,1�2&&$6,21(�'(//$�0(025,$�',�6$1�'$9,12��3(//(*5,12 
 
9(1(5'Î���*,8*12���)(67$�',�6$1�'$9,12 
FKLHVD�GL�V��0LFKHOH�LQ�)RUR� 
 
&RQIHVVLRQL�SULPD�GHOOH�PHVVH 
 
RUH�������FHOHEUD]LRQH�HXFDULVWLFD� 
 
RUH�������FHOHEUD]LRQH�HXFDULVWLFD� 
9HUUj�HVHJXLWR�LO�0RWWHWWR�LQ�RQRUH�GL�VDQ�
'DYLQR�GHO�0�*XLGR�0DVLQL 
 
1HOOD�VSHUDQ]D�GL�SRWHU�ULSUHQGHUH�OD�FHOHEUD]LRQH�GHOOD�IHVWD�GL�VDQ�
'DYLQR�LQ�XQ�WHPSR�RUPDL�IXRUL�GDOOD�SDQGHPLD��OD�&RPXQLWj�GHO�&HQ�
WUR�6WRULFR�GL�/XFFD�VL�ULWURYD�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SHU�FHOHEUDUH�H�IDU�
PHPRULD�GL�TXHVWR�VDQWR�FDUR�D�WXWWL�QRL� 
 
127(�68�6$1�'$9,12�)RUVH�QRQ�WXWWL�VDQQR�FKH�OD�QRVWUD�3DUURF�
FKLD�FXVWRGLVFH�OD�PHPRULD�GL�VDQ�'DYLQR��XQ�VDQWR��SHOOHJULQR��SUR�
YHQLHQWH�GDOO¶$UPHQLD�GL�TXHO�WHPSR�H�PRUWR�TXL�D�/XFFD�LO���JLXJQR�
GHO�������GL�VDQ�'DYLQR�q�FXVWRGLWR�LO�FRUSR�LQFRUURWWR�H�RJJHWWR�GL�YH�
QHUD]LRQH�GD�WDQWLVVLPL�VHFROL��2JQL�DQQR�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�)HVWD�GL�
TXHVWR�VDQWR��LO���JLXJQR��OD�3DUURFFKLD�VL�ULWURYD�SHU�IDUQH�PHPRULD��
FKLHGHUH�D�'LR�LQWHUFHVVLRQL�H�DFFRVWDUVL�DL�SULQFLSL�FKH�KDQQR�UHVR�
'DYLQR�XQ�VDQWR��GHOOD�QRVWUD�FLWWj���'DYLQR�DUULYD�QHOOD�/XFFD�PHGLRH�
YDOH�GHOO¶;,�VHFROR�H�TXL��DFFROWR�H�FXUDWR��VL�PHWWH�DO�VHUYL]LR�GHL�SR�
YHUL�SUHVVR�XQ�DQWLFR�RVSHGDOH��,O���JLXJQR�'DYLQR�PXRUH�H�OD�VXD�ID�
PD�GL�VDQWLWj�VL�GLIIRQGH�UDSLGDPHQWH�WDQWR�FKH�JLj�YHUVR�OD�ILQH�GHOO¶;,�
VHFROR�YLHQH�FDQRQL]]DWR��6L�WUDWWD�GL�XQ�³VDQWR�GHOOD�FDULWj´��GL�XQ�
³VDQWR�SHOOHJULQR´�PD�q�DQFKH�O¶LFRQD�GL�XQD�UHFLSURFD�DFFRJOLHQ]D�FKH�
LQ�WHPSL�DVVDL�UHPRWL�FRQWUDGGLVWLQJXHYD�OD�QRVWUD�FLWWj�GL�/XFFD��4XH�
VW¶DQQR��LQ�VHJXLWR�DG�XQD�VHULH�GL�ULFHUFKH�IDWWH�VXO�FRUSR�GL�VDQ�'DYL�
QR�H�FKH�VWDQQR�ULYHODQGR�SDUWLFRODUL�VFRQRVFLXWL�HG�LQWHUHVVDQWL�GL�
TXHVWD�ILJXUD��GHVLGHULDPR�VRWWROLQHDUH�PDJJLRUPHQWH�TXHVWR�SHUVR�
QDJJLR�FKH�GDO�ORQWDQR�0HGLRHYR�FL�SRUWD�XQ�PHVVDJJLR�LPSRUWDQ�
WH�GL�FLYLOWj��VSLULWXDOLWj��DPRUH�HG�DFFRJOLHQ]D��� 
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INGRESSO : ACCLAMATE AL SIGNORE 
Acclamate al Signore 
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia, 
Andate a lui con esultanza! 
Acclamate voi tutti al Signore  

Riconoscete che il Signore, 
Che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
Suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
RIT 

OFFERTORIO: ECCO LA NOSTRA VITA 
Ecco la nostra vita, 
ecco la nostra storia 
A Te la presentiamo,  
in questi doni l’offriamo a Te  

Vieni Signore resta qui,  
che scende già la sera 
Vieni con noi, Tu che sei Dio; rimani. Rit. 
 
Prendi la nostra nullità, fa’ che diventi vita. 
L’amore tuo faccia di noi un dono. RIT 

COMUNIONE: IO SARÒ CON VOI 
Tu sarai con noi e non ci lascerai mai soli: 
camminerai con noi e nell’amore tuo 
questa vita fiorirà, si rinnoverà 
e sarà una luce per l’umanità. 
 
No, non ci sarà amore grande come questo: 
chi per gli amici suoi, la vita donerà 

e la vita tu ci dai, siamo amici tuoi, 
noi vivremo sempre nella tua bontà.  
 
Chi rimane in te  
è un tralcio vivo che dà frutto 
abbiamo fede in te, tu non ci lascerai 
ci ameremo tra di noi, come ci ami tu: 
è il comandamento, la tua volontà. 

FINALE: TESTIMONI DELL’AMORE 
Testimoni dell'amore,  
testimoni del Signore, 
Siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo. 
 
Annunciamo la sua pace, l 
a speranza della croce 
 
Che lo Spirito di Dio  
dona a questa umanità. 

SALVE REGINA 
Salve, Regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo et spes nostra, salve.  
Ad te clamamus, exsules fìlii Evae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos  
ad nos converte.  
Et Jesum,  
benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano  
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano  
Sospesa dal 12 giugno; si riprende dome-
nica 18 settembre 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)   
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 

Feriale  

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 

Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

Con la fine della stato di emergenza, 
da  sabato 2 aprile, è cessata la se-
gnalazione della presenza alle mes-
se. Così è cessato anche di funziona-
re il sistema per la segnalazione della 
propria presenza a Messa, così come 
la necessità di contare i fedeli all’in-
gresso. Bisognerà comunque conti-
nuare a indossare la mascherina, 
fino a nuovo ordine, evitando in ogni 
caso assembramenti eccessivi.   

$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
H-PDLO�� 
SDUURFFKLD#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SXRL�
GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�DOOD�QRVWUD�
3DUURFFKLD�GHO�&HQWUR�6WRULFR��
7L�LQGLFKLDPR�OD�2QOXV�SDUURFFKLD�
OH�D�FXL�SXRL�RIIULUH�LO�WXR�SUH]LRVR�
DLXWR�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�SURJHWWL�H�
LQL]LDWLYH�D�IDYRUH�GHL�SL��GHEROL�H�
QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
3(5�/$�'(67,1$=,21(�'(/�&,1�
48(�3(5�0,//(�$�6267(*12�
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