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APPUNTAMENTI 
Domenica   
dell’ASCENSIONE  
 16 maggio  2021 

ore 8.30   e 10,30   S.Messa (don Vito Paparella)  
ore 11,30    Battesimo 
 pomeriggio: ore 18  Prime Comunioni  

 Lunedì  17 maggio 
 

 

ore  8—10              pulizie della chiesa 
ore  9,30—11       CARITAS: distribuzione viveri 
17,45: rosario. segue: Novena di Pentecoste e S.Messa  

 martedì  18 maggio 17,45: rosario. segue: Novena di Pentecoste e S.Messa  

mercoledì   19  maggio  
 

17,45: rosario. segue: Novena di Pentecoste e S.Messa  

 Giovedì  20 maggio 
 

17,45: rosario. segue: Novena di Pentecoste e S.Messa  

 Venerdì  21  maggio 17,45: rosario. segue: Novena di Pentecoste e S.Messa  
ore 19,30   prove di canto 

 Sabato  22  maggio   
 

                           

ore 11,30    Celebrazione in onore di S.RITA   
                    e benedizione delle rose  
ore 17,45    rosario  e  confessioni 
ore 18,30      S.Messa nella Vigilia di PENTECOSTE  

Domenica  23  maggio  
PENTECOSTE  

ore 8,30  e ore 10, 30 S.Messa:   
ore 11,30  Battesimo 

   NOVENA  di PENTECOSTE 
Come fecero la Madonna e gli Apostoli nel Cenacolo, anche noi viviamo in questi giorni 
l’attesa della Pentecoste.  E’ bene partecipare tutti insieme alla Novena. Perciò in questa set-
timana la sera non ci saranno altre incontri o iniziative.  Lo Spirito Santo ci spinge ad essere 
uniti.   

 
GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI  

Domenica 16 maggio  ricorre la “Giornata delle Comunicazioni sociali”. E’ molto importante 
saper usare bene gli strumenti della comunicazione per diffondere i valori. E’ importante 
anche educarci al senso critico  per non essere ingannati o manipolati. In questo dobbiamo 
sempre attenti. Può aiutarci la Libreria Paoline, in viale Commenda, consigliandoci buone 
letture per la nostra formazione umana e cristiana.  

                                                                    don  Fabio  

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  16 maggio 2021             ascensione del signore       

 

Mc 16,15-20 

 

E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagne-
ranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parle-
ranno lingue nuove, prenderanno in 
mano serpenti e, se berranno qual-
che veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e que-
sti guariranno». Il Signore Gesù, 
dopo aver parlato con loro, fu ele-
vato in cielo e sedette alla destra di 
Dio. Allora essi partirono e predi-
carono dappertutto, mentre il Si-
gnore agiva insieme con loro e con-
fermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La festa dell’Ascensione di Gesù 
“al cielo” è l’occasione per chiarir-
ci una buona volta le idee su che 
cosa intendiamo per “cielo”.  
Presso quasi tutti i popoli, il cielo si 
identifica con la dimora della divi-
nità. Anche la Bibbia usa questo 
linguaggio spaziale. “Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini”.  
Con l’avvento dell’era scientifica, 
questo significato religioso della 
parola “cielo” è entrato in crisi. Per 
l’uomo moderno il cielo è lo spazio 



entro cui si muove il nostro pianeta e 
l’intero sistema solare, e nulla più.  
Conosciamo la battuta attribuita a un 
astronauta sovietico, di ritorno dal suo 
viaggio nel cosmo: ”Ho girato a lungo 
nello spazio e non ho incontrato da 
nessuna parte Dio!” 
È importante dunque che cerchiamo di 
chiarire cosa intendiamo noi cristiani 
quando diciamo “Padre nostro che sei 
nei cieli”, o quando diciamo di qualcu-
no che “è andato in cielo”.  
La Bibbia si adatta, in questi casi, al 
modo di parlare popolare; ma essa sa 
bene e insegna che Dio è “in cielo, in 
terra e in ogni luogo”, che è lui che 
“ha creato i cieli” e, se li ha creati, non 
può essere in essi “racchiuso”.  
Che Dio sia “nei cieli” significa che 
“abita in una luce inaccessibile”; che 
dista da noi “quanto il cielo è alto sul-
la terra”.  
In altre parole, che è infinitamente di-
verso da noi.  
Il cielo, in senso religioso, è più uno 
stato che un luogo.  
Dio è fuori dello spazio e del tempo e 

così è il suo paradiso. Alla luce di 
quello che abbiamo detto, che cosa 
significa proclamare che Gesù “è asce-
so al cielo”?  
La risposta la troviamo nel Credo:  
“È salito al cielo, siede alla destra del 
Padre”. Che Cristo sia salito al cielo 
significa che “siede alla destra del Pa-
dre”, cioè che, anche come uomo, egli 
è entrato nel mondo di Dio; che è stato 
costituito, come dice san Paolo nella 
seconda lettura, Signore e capo di tutte 
le cose.  
Gesù è andato al cielo, ma senza la-
sciare la terra.  
 

È solo uscito dal nostro campo 
visivo. Proprio nel brano evan-
gelico lui stesso ci assicura: 
“Ecco io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mon-
do”. 
Le parole dell’angelo: “Uomini 
di Galilea, perché state a guar-
dare il cielo?” contengono dun-
que un ammonimento, se non 
un velato rimprovero: non biso-
gna stare a guardare in su, in 
cielo, come per scoprire dove 
Cristo andrà a stare, ma piutto-
sto vivere in attesa del suo ritor-
no, proseguire la sua missione, 
portare il suo Vangelo fino ai 
confini della terra, migliorare la 
stessa qualità della vita sulla 
terra. 
Quando si tratta di noi, “andare 
in cielo”, o andare “in paradi-
so” significa andare a stare 
“con Cristo” (Fil 1,23).  
“Vado a prepararvi un po-
sto…perché siate anche voi 
dove sono io” (Gv 14, 2-3).  
Il “cielo”, inteso come luogo 
del riposo, del premio eterno 
dei buoni, si forma nel momen-
to in cui Cristo risorge e sale al 
cielo.  
Il nostro vero cielo è il Cristo 
risorto con cui andremo a ricon-
giungerci e a fare “corpo” dopo 
la nostra risurrezione e in modo 
provvisorio e imperfetto già 
subito dopo morte.  
Gesù dunque non è asceso a un 
cielo già esistente che lo aspet-
tava, ma è andato a formare e 
inaugurare il cielo per noi. 

Qualcuno si domanda: ma che faremo 
“in cielo” con Cristo per tutta l’eterni-
tà? Non ci annoieremo?  
Rispondo: ci si annoia forse a stare 
bene e in ottima salute?  
Chiedete a degli innamorati se si an-
noiano a stare insieme.  
Quando ci capita di vivere un momen-
to di intensissima e pura gioia non na-
sce forse in noi il desiderio che ciò 
duri per sempre, che non finisca mai? 
Quaggiù questi stati non durano per 
sempre, perché non c’è un oggetto che 
possa appagare indefinitamente. Con 
Dio è diverso.  
La nostra mente troverà in lui la Ve-
rità e la Bellezza che non finirà mai 
di contemplare e il nostro cuore il 
Bene di cui non si stancherà mai di 
godere. 
 
 
 

p. Raniero Cantalamessa 
 

 
 

 

 

 PREGHIERA 
 

Signore, 

hai affidato alla voce 
dei tuoi discepoli 

il bene prezioso 

del tuo Vangelo, 
perché lo portassero 

a tutto il mondo. 

Anche per noi 
è tempo  di andare, 

di accettare e diffondere 

la tua Parola 
consolante  

e carica di speranza. 

Aiutaci, Signore, 
a compiere  

questa missione, 

metti sulle nostre bocche 
linguaggi nuovi, 

purificati  dalla durezza  

e dall’arroganza. 
Fa’ che il nostro dire 

non trovi ostacoli 

o barriere  
e sia accompagnato 

dalla generosità 

e dall’amore fraterno. 
 

 
 
 
  
 
 


