ORARI DOMENICALI: OGGI SI RIPRENDE CON LA
PRUDENZA DOVUTA, MA SENZA PAURA

PARROCCHIA S. CLETO

- Oggi 24 maggio: Ascensione del Signore al Cielo
- Domenica 31 maggio: Pentecoste, il dono dello Spirito Santo
In preparazione tre giorni di preghiera e digiuno (almeno una privazione di qualcosa)
- Domenica 7 giugno: della Santissima Trinità, il mistero di come Dio è.
- Domenica 14: festa del Corpus Domini, festa del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo GESÙ, VERO DIO E VERO UOMO DI CARNE E DI … PANE.

ASCENSIONE DI GESU’ AL CIELO

ORARI SANTE MESSE
GLI ORARI SONO I SOLITI
+ LA SANTA MESSA ALLE 17.00 LA DOMENICA
DIRETTA SU COMPUTER O TELEFONINO FACEBOOK
ORE 18.30 GIONI FERIALI
ORE 10.00 LA DOMENICA.

GRUPPI DI FIGLI E GENITORI
STABILITI PER LE S. MESSE DOMENICALI
dal 23 maggio in poi per genitori e figli del catechismo
- Sabato ore 18:30 - Gruppo Gerusalemme e Gruppo Gerico
- Domenica ore 10:00 - Gruppo Nazareth
- Domenica ore 11:30 - Gruppo Emmaus e Gruppo Isaia
- Domenica ore 17:00 - Gruppo Geremia
- Domenica ore 18:30 - Gruppo Betlemme e Gruppo Cenacolo
Questo tempo è stato una pena: le restrizioni (tutte giustificate?) ci hanno limitato i
movimenti, le riunioni, il lavoro, gli stipendi… mentre le cose da pagare sono rimaste
praticamente le solite. Sono aumentati i poveri; e le risorse date dal Comune di Roma,
dalla Caritas, dalla Associazione San Filippo, dai Cavalieri di Malta, dalla
Associazione Undicesima ora sono state raccolte e distribuite con cura e attenzione.
Poiché tutto passa… speriamo che passi questa situazione e, vi chiediamo:
ADESSO CHE SI Può: CI VEDREMO A MESSA???
ORARI CELEBRAZIONI
Feriali: Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00 –
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma Tf 06 41.03.103

24 MAGGIO 2020

…SALITO AL CIELO SIEDE ALLA
DESTRA DEL PADRE…
INTRODUZIONE ALLA LITURGIA DI OGGI
… e salito al Cielo siede alla destra del Padre…preghiamo nel Credo. Dopo la sua vita terrena Gesù
risorto sale al Padre per tornare un giorno nella sua gloria per radunarci nel suo Regno. Ciò che è
accaduto a Gesù accadrà anche a noi: la vita con le cose buone e tristi; la morte, la risurrezione e la
salita al Cielo, cioè al Creatore. E là ci saremo anche noi, per Cristo, con Cristo e in Cristo...

INNO DELLA ASCENSIONE
● E' asceso il buon Pastore * alla destra del Padre, * veglia il piccolo gregge * con
Maria nel cenacolo. ● Dagli splendori eterni * scende il crisma profetico * che
consacra gli apostoli * araldi del Vangelo.
●Vieni, o divino Spirito, * con i tuoi
santi doni * e rendi i nostri cuori * tempio della tua gloria. ● O luce di sapienza, *
rivelaci il mistero * del Dio trino ed unico, * fonte d'eterno amore. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA NELLA ASCENSIONE
1, Dagli Atti degli Apostoli (At 1,1-11)
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo
dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa
del Padre, «quella - disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta
a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una
nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio

Salmo Responsoriale (Dal Sal 46)

Ascende il Signore * tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! * Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, * grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni, * il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni, * cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra, * cantate inni con arte.
Dio regna sui popoli, * Dio siede sul suo trono santo.
Ascende il Signore * tra canti di gioia.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1, 17-23)
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza
e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo,
secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo
risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e
Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo
nel tempo presente ma anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo
ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che
è il perfetto compimento di tutte le cose.
Parola di Dio
Alleluia, alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore,
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
CANTO DEL PADRE BUONO E CONSOLATORE

1. Tu sei il Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l’Altissimo,
l’Onnipotente Tu Padre Santo, Re del cielo.
2. Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene, Tu sei l’Amore, Tu sei
il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
3. Tu sei bellezza, Tu sei la pace la sicurezza, il gaudio, la letizia. Tu sei
speranza, Tu sei giustizia Tu temperanza e ogni ricchezza.
4. Tu sei il Custode, Tu sei mitezza Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, Tu carità,
fede e speranza, Tu sei tutta la nostra dolcezza.
5. Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande Dio ammirabile, Onnipotente, o
Creatore, o Salvatore di misericordia.

PAROLE DIFFICILI
1. ASCENSIONE. L’ascensore di Gesù è l’amore del Padre e attira anche noi al cielo, verso di Lui
se restiamo “collegati”. Se non vogliamo, se ci scolleghiamo, restiamo a terra.
2. IL CIELO. E’ la parola che sostituisce il nome di Dio, che non si chiama mai per nome nell’AT.
Cielo quindi vuol dire “JHWH” cioè Dio Padre Creatore e Signore. Salire al cielo = tornare a Dio
Padre.
3. SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE: = “Gesù ha la stessa dignità, potenza, divinità” del
Padre.
4. SOPRA OGNI PRINCIPATO, POTENZA, FORZA E DOMINAZIONE: sono nomi di “schiere di
angeli”: vuol dire che Gesù non è un angelo potente, ma è “pari al Padre”.
5. CAPO DELLA CHIESA: è la testa che comanda tutto il corpo; il capo guida tutto il suo popolo.
6. IL MONTE DELLA ASCENSIONE , secondo la tradizione è una parte alta del monte degli Ulivi
.

PER L'OMELIA E LA CATECHESI: LA ASCENSIONE
1. Cosa professiamo nel Credo a proposito di questa domenica della Ascensione? Credo in un
solo Signore, Gesù Cristo… il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla
destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti…
Cioè: colui che è disceso dal Cielo, discese agli inferi e fu sepolto, è risorto e sale al Padre.
2. A cosa ci serve credere a questa vicenda storica? Ci serve a capire che ciò che è accaduto a
Gesù vero Dio e vero uomo accadrà anche a noi veri uomini e donne nella nostra resurrezione. Ci serve
a capire che la vita non è rinchiusa solo in questa terra, ma c’è ben altro, ben oltre e ben di più.
3. La nostra religione è mitologica (cioè favole per tentare di capire) o storica (cioè avvenimenti
accaduti) ? La nostra fede è basata su una storia di salvezza. L’Antico Testamento è l’inizio della
storia della salvezza iniziata con Israele e continuata nel Nuovo Testamento o Nuova Alleanza con la
storia della Chiesa dentro la quale ci siamo noi. E storia del passato che vive oggi con noi e per noi
4. Siamo destinati a essere polvere dispersa nel cosmo o andremo al cielo da risorti?
Noi siamo destinati alla vita eterna: si nasce, si vive sulla terra e fra… cento anni si muore e poi si
risorge e si sale al cielo, cioè si torna al Creatore e si vive per la vita eterna.
Senza questa certezza di fede noi veniamo considerati atomi che, disgregati, spariremo nel cosmo.
Allora beati i ricchi e i sani che se la sono spassata; disgraziati tutti gli altri, probabilmente anche noi,
disgraziati i poveri, i malati ecc. Meglio eliminarli… Ma, ci chiediamo: Gesù da che parte si è messo?
5. Quando accadrà tutto questo? Tutto questo accadrà quando saliremo al Padre.
6. Chi ci darà la forza, l’energia per risorgere a vita eterna?
Questa energia divina si chiama Spirito Santo che riceviamo in noi nel Battesimo, nella Cresima, nella
Comunione, nei Sacramenti che ci accompagnano per la vita. E’ Dio presente come Spirito Santo e ci
abbraccia tutti. Perché ha le braccia capaci di abbracciare l’universo.
7. Quanto ci costa questa forza divina, lo Spirito Santo? E’ gratis se amiamo Dio sopra ogni cosa e il
prossimo, cioè tutti gli altri, come noi stessi, con lo stesso peso e misura.
Non ce la faccio? Almeno mi metto nella direzione di amare e perdonare: Pian piano verrà il resto.

OGGI SI RIPRENDE CON LA PRUDENZA DOVUTA, MA SENZA PAURA

APPUNTAMENTI

