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(ASCENSIONE DI GESU’ IN CIELO)

DOVE È LUI SAREMO ANCHE NOI

“I

l Signore Gesù, vincitore del
peccato e della morte, oggi è
salito al di sopra dei cieli tra
il coro festoso degli angeli. Mediatore
tra Dio e gli uomini, giudice del mondo
e Signore dell'universo, ci ha preceduto nella dimora eterna per darci la
sicura speranza che dove è lui, capo
e primogenito, saremo anche noi
sue membra, uniti
nella stessa gloria“.
Così la liturgia, nel
prefazio di questa
festa, guarda all’Ascensione di Gesù
in cielo.
La sua Ascensione non è un viaggio in uno spazio
cosmico, un salire
verso le stelle: è
l’ingresso nel mistero di Dio, è l’entrare per sempre,
grazie allo Spirito,
nella vita divina del Padre. Così l’Ascensione è strettamente legata con
la Risurrezione, conferma la glorificazione di Gesù, ed è connessa con
la Pentecoste, col dono dello Spirito,
quella potenza dall’alto, di cui verranno rivestiti i discepoli, come annunciato nel vangelo di Luca.

E se l’Ascensione inaugura una separazione di Gesù dai suoi discepoli,
nello stesso tempo segnala una sua
nuova presenza. Il suo essere alla
destra del Padre è al contempo un
essere vivo nella nostra esistenza,
proprio in forza del suo Spirito.
Quali messaggi possiamo raccogliere da questa festa?
1. L’Ascensione
dice chi siamo noi,
qual è il nostro
compito
Se è vero che l’Ascensione conferma la glorificazione di Gesù, con il
suo ingresso nel
Mistero di Dio, allo
stesso tempo parla di noi.
Gli Apostoli, fermi
a guardare in cielo
quasi ad interrogarsi su cosa fare,
sono rimproverati dagli angeli. Gesù
stesso, secondo il vangelo di Luca, li
rimanda al loro compito, alla loro missione: “Di questo voi siete testimoni”.
L’Ascensione dice che ora tocca a
noi; il Signore Gesù ci vuole protagonisti, discepoli attivi con la poten-

za che viene dall’alto, con il dono del
suo Spirito.
E proprio lo Spirito santo, promesso e
donato in abbondanza, è la vita stessa di Dio che circola in noi e porta la
passione, l’entusiasmo missionario.
2. L’Ascensione dice la possibilità
della nostra rinascita
Le varie raffigurazioni artistiche
dell’Ascensione segnalano costantemente la presenza di Maria. Di per sé
sia gli Atti degli Apostoli che i vangeli
di Marco e di Luca non parlano della
presenza della madre. Perché allora
Maria, secondo la tradizione, è presente sulla scena della salita al cielo
di Gesù?
Potremmo dire così: gli Apostoli,
paurosi, timorosi e incerti vengono
rigenerati con l’effusione dello Spirito e con la presenza di Maria. La
comunità degli Apostoli, al momento
dell’Ascensione, è una comunità fragile, povera, peccatrice; Maria, tra l’Ascensione e la Pentecoste, ha questo

compito materno: essere grembo che
con lo Spirito Santo rigenera un gruppo di gente debole, barcollante e la fa
rinascere nella Chiesa degli apostoli.
3. L’Ascensione dice la meta
della nostra speranza
Se da una parte l’incarnazione annuncia che Dio abita la nostra terra
e il corpo dell’uomo, dall’altra parte
l’Ascensione proclama che la nostra
stessa carne, la nostra vita è in Dio.
Gesù asceso al cielo porta nella vita
trinitaria la carne dell’uomo da lui
assunta e redenta. Nel corpo risorto e glorioso di Gesù alla destra del
Padre noi possiamo contemplare la
nostra meta, il traguardo della nostra
vita: tornare al Padre, nel Figlio, attraverso lo Spirito santo.
Il cammino della vita e della fede è
l’attesa del suo ritorno, con la sicura
speranza, come dice bene la liturgia,
“che dove è lui, saremo anche noi,
sue membra, uniti nella stessa gloria”.
Don Fulvio

Sul canale YouTube “Chiesa San Vittore Lainate” nella playlist “Arte e fede” è possibile
seguire una presentazione di alcune opere d’arte che raffigurano l’Ascensione di Gesù
al cielo (Duomo di Monreale, Basilica di San Marco a Venezia, Giotto, Andrej Rublev,
Mantegna, Rembrandt, Rupnik).

Una s. Messa domenicale
anche alle 16.30

Fino a domenica 6 giugno viene aggiunta una s. Messa festiva alle ore
16.30 per favorire una partecipazione
all’Eucaristia più distribuita nei vari orari, stante il numero massimo di presenze in Chiesa. Al contempo fino al 6/6
la s. Messa vespertina viene spostata di mezz’ora alle 18.30.

Appuntamenti di MAG. 2021

Domenica 16: ore 16.30 Messa con
•Battesimi.

18: ore 20.30 Rosario Grot•ta Martedì
Asilo.
Domenica 23: ore 16.30 Messa con
•Battesimi.
25: ore 20.30 Rosario Grot•ta Martedì
Asilo.
Mercoledì 26: ore 21.00 Incontro
•Animatori
Gruppi Ascolto della Parola.
Sabato
•Comunione.29: ore 18 Messa di Prima
30: ore 9.30 e 11.00 Mes•seDomenica
di Prima Comunione.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.00:
16 maggio		
Ore 9.30:
Ascensione
Ore 11.00:
del Signore
Ore 16.30:
III sett. del salterio Ore 18.30:
		

s. Messa (RESTELLI AMBROGIO e FAM.) don Gabriele
s. Messa (DELIA e GIUSEPPE)
don Gabriele
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio
s. Messa (POLLINI FIORENZA)
don Fulvio
s. Messa (DELL’ACQUA AMBROGIO
don Giacomo
e RIMOLDI VITTORINA; ESANI GINO e CHIMENTI LUCIA)

Lunedì

s. Messa (Suor AGOSTINA BRIANCESCO;
CORTESE NICOLA; FAM. GAVIRAGHI)

17
Ore 8.30:
		

Martedì
18
Ore 8.30:
		

s. Messa (ELLERO BASILIO, LUIGIA e LUIGI;
Suor GRAZIA RUSSO; Don ERNESTO COMBI)

Mercoledì 19
Ore 8.30:
			
			

s. Messa (ROSSI SANTE, GIORGINA, GIUSEPPE
e PADOVAN ROSA; SANTARSIERO DOMENICO
e INCORONATA; COLANGELO ANTONIO e BEATRICE)

Giovedì

20
Ore 8.30:
		
			

s. Messa (BAZZI PIERINA e BOLGIANI ARNALDO;
COSTA ANTONELLA, MONTOLI MICAELA e FAM.;
FAM.BONGINI)

Venerdì
21
Ore 8.30:
		

s. Messa (BANFI GIOSUE’, ROSINA e FAM.;
Per le Vocazioni; FAM.VALTORTA e MARIANI)

Sabato

22

Ore 18.00: s. Messa (LINA e MICHELE; AGNESE e MARIO RAMPOLDI)

Domenica		
Ore 8.00:
23 maggio			
Pentecoste		
Ore 9.30:
IV sett. del salterio Ore 11.00:
			
Ore 16.30:
Ore 18.30:

s. Messa (MAESTRONI CARLO
e RE FRASCHINI ENRICA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (CONTI MARIO e BROGGI RESENZIA;
LUCINI LUIGI) su YouTube
s. Messa 		
s. Messa (ADA e ARGANTE ZANCHI)

Preghiamo Maria

nel mese di Maggio
Papa Francesco invita a pregare in questo mese di maggio il rosario per le vittime
della pandemia. Anche noi
aderiamo alla proposta del
Papa, impegnandoci a pregare
il Rosario tutti i giorni, da soli
o meglio ancora in famiglia.
Come comunità parrocchiale
lo facciamo prima della messa delle 8.30
e tutti i martedì alle 20.30 dalla grotta
dell’Asilo Adele (anche nei prossimi martedì 18 e 25 maggio). In sacrestia, alla Buona
stampa in Chiesa e in segreteria parrocchiale sono disponibili dei ceri mariani da accendere durante la preghiera in casa o davanti all’altare della Madonna del Rosario.

don Fulvio
don Gabriele
don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo

In Oratorio
n Lunedì 17 maggio: ore 20.30 catechesi 18/19enni in olr.
n Giovedì 20 maggio: ore 20.30 catechesi giovani in olr. Catechesi preadolescenti e adolescenti in base alle
indicazioni degli educatori.

INCONTRI IN PREPARAZIONE AGLI

ANNIVERSARI DI SACERDOZIO

Nel mese di giugno don Gabriele ricorderà il suo decennio di ordinazione sacerdotale (11/6/2011), don Francesco
il 50° (26/6/1971), don Ernesto il 66°
(26/6/1955) e il suo 90° compleanno
(28/6/1931). Anche per don Gioele il
2021 è l’anno del 10° di ordinazione
(1/1/2011). Queste ricorrenze, oltre a

motivo di gioia e di festa con i nostri
preti, sono l’occasione per riflettere e
pregare. Abbiamo pensato a questi appuntamenti:
Giovedì 10 giugno, ore 20.30 a Pagliera: Il prete uomo dell’Eucaristia
(Padre Patrizio Garascia)
Giovedì 17 giugno, ore 20.30 a Lainate: Il prete uomo della Parola (don
Giacomo)
Giovedì 24 giugno, ore 20.30 a Barbaiana: Il prete uomo della missione
(don Maurizio Zago).

OFFERTE DETRAIBILI 2021 PER
RESTAURO CASA PARROCCHIALE

Fino a fine
dicembre
2021 è possibile avere
la detrazione del 19%
per l’anno
2021 per i
bonifici effettuati per il restauro della
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della
Soprintendenza alle Belle Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo
che per le Ditte le offerte per il restauro
sono deducibili dal reddito d’impresa.

Vacanze Estive Elementari

a S. Caterina

Da Sabato 3 luglio a sabato 10 luglio si terrà a Santa Caterina Valfurva presso l’Hotel Santa Caterina, la vacanza in montagna
dei ragazzi dalla Terza alla Quinta elementare (8 giorni/7 notti - costo € 360). Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria della
parrocchia san Vittore versando la caparra di
€ 100 insieme alla scheda di iscrizione.
La caparra verrà restituita in caso di annullamento per cause imputabili a provvedimenti anticovid. Il saldo della quota
va consegnato in occasione della riunione
di presentazione della vacanza, a giugno
nella data che verrà indicata.

Date Battesimi
MAGGIO
GIUGNO

2021

MAGGIO: domenica 16 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 3 maggio ore 21.00
GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 3 maggio ore 21.00

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER LE VARIE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Casa Parrocchiale
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

