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Cristo nostra pace 

Domenica  24 Maggio 2020            1158 

Ascensione Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 23 ore 08:00   

  ore 18:00  

  ore 18:30 Messa sospesa 

Domenica 24 Ascensione del Signore 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

PRO POPULO 

Lunedì 25 ore 08:00 NON C’E LA S.MESSA  

Martedì  26 ore 08:00  

Mercoledì 27 ore 08:00 Pierini Primo 

Giovedì 28 ore 08:00           Dino  Maria 

Venerdì 29 ore 08:00       Pieri Nello 

Sabato 30 ore 08:00          Morena  Giovanna 

                        Piovaticci Anna  Alberto 

  ore 18:00  

  ore 18:30 Messa sospesa 

Domenica 31 Pentecoste 

  ore 08:30 

ore 11:00  

Messa sospesa 

PRO POPULO 

 

 

 

La nostra fede cono-
sce  l’alternanza  tra  i 

tempi in cui avvertia-

mo  la  vicinanza  del 
Signore e quelli in cui 

percepiamo la sua as-

senza. Talvolta la Pa-
rola di Dio ci parla con 

tanta incisività e altre 

volte sembra non dirci 

proprio nulla; per non 
parlare anche dei se-

gni che non riusciamo 

a cogliere e decifrare 
nella sua interezza. A 

volte siamo nella pace 

e viviamo degli stati di estasi, consolanti per il no-
stro cuore, sentendoci custoditi e protetti dal suo 

amore, come altre volte ci sentiamo abbandonati a 

noi stessi a subire il decorso doloroso delle vicende  
di ogni giorno. Gesù non è scomparso dalla terra, 

non è andato via … Gesù si sottrae alla vista, ma 

continua ad essere presente nella storia dell’uomo; 
ecco io sono con voi tutti i giorni ... L’evento 

dell’Ascensione ci chiede di interrogarci più a fon-

do  dell’esperienza  che  facciamo  di  Lui; 
dell’esperienza che facciamo di Lui nel prossimo. È 

vero che il tempo della sua “non visibilità” può ge-

nerare sia tristezza che gioia, ma possiamo vivere 
ugualmente questo tempo nella gioia, quella vera!  

Gioia che ci viene dal suo essere amati e desiderati 

e attesi; gioia che produce  speranza … siate 

sempre pronti a render conto della speranza 
che è in voi a tutti quelli che vi chiedono 

spiegazioni (1Pietro 3,15-16). Una gioia e una 

speranza dunque che diventano elementi sostan-
ziali e impegno per la testimonianza che ogni bat-

tezzato è chiamato a realizzare, affinché ogni com-

pagno di viaggio che si affiancherà sulla strada 
della vita possa scorgere e godere la bellezza del 

volto di Dio che già risplende in ciascuno di noi. 

                                              don Salvatore 

FELICI  SERGIO                                BUFFI  ALESSANDRO 

ZAFFINI  ANNA                                 ZAFFINI  IOLANDA 

ANDRUCCIOLI VALENTE                    CAMILLINI  ALBERTO 

TORCOLACCI ANTONIA                     RICCI  GERMANO 

RICORDIAMO  NELLA  PREGHIERA, I NOSTRI FRATELLI  

CHE SONO ENTRATI NELLA GLORIA DI DIO 

 

Signore risorto, che ammetti i nostri dubbi e li sfidi con 
la paradossale promessa che rimarrai con noi anche se 
te ne vai, donaci di testimoniare, con la nostra espe-
rienza incerta ma vera, ferita ma fiduciosa, come un 
atto che sembra di abbandono può rivelarsi un gesto 
d’amore, un annuncio di speranza per chi cerca in se e 
negli altri il volto del Padre. 

PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO 


