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1ª LETTURA Atti Apostoli(1,1-11)

2ª LETTURA Ebrei (9,24-28;10,19-23)

VANGELO Luca (24,46-53)

Anno XX N° 22 — ϴ�D �¦¦®Ê�ϮϬϭϲ�— �Ý��ÄÝ®ÊÄ����½�̂ ®¦ÄÊÙ����ÄÄÊ�͞ �͟ �

«Gesù si staccò da loro

e veniva portato su, in cielo»

Meditazione (del Vangelo)

* Gesù, mentre ricollega la sua manifesta-
zione alla storia passata, Mosè, i Profeti, i Salmi,
annunzia la storia futura, l'apostolato in tut-
te le nazioni cominciando da Gerusalemme,
che è la cerniera degli spazi, come la Risurrezione
è la cerniera dei tempi.

Egli annunzia ai discepoli che li invierà nel
mondo e che manderà loro lo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo ha dunque nella Chiesa una fun-
zione di ricordo e insieme di stimolo. La Chiesa
rimane la Chiesa di Cristo se si lascia costantemente gui-
dare dal suo Santo Spirito.

* Mentre li benediceva, si staccò da
loro e fu portato verso il cielo. Ogni oscurità
è scomparsa. Tutto è avvolto dalla luce. E con
la benedizione del Signore, tutto finisce nella
gioia. Cadono a terra, adorando. Il Vangelo
finisce con un omaggio di adorazione. Per Luca
la storia di Gesù si chiude in preghiera.

* La gioia, che rallegra il loro ritorno
a Gerusalemme, mostra chiaramente come
essi siano già raggiunti e mandati dalla po-
tenza, storicamente efficace, della nuova pre-
senza di Gesù nello Spirito.

Anche la Chiesa deve guardare al futuro e
compiere la propria missione nel mondo
con la medesima fiducia degli apostoli. Sol-

tanto così testimonia la costante presenza di Ge-

sù, che in essa porta a compimento la propria

opera.

Mercatissimo dell’usato

Il primo sabato di ogni mese iniziando in Aprile,

ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00

Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle

ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ŵĞƌĐĂƟŶŽ͘

Sarà il nostro contributo per sostenere la vita

della Parrocchia nei suoi molteplici bisogni.

^ŝĂŵŽ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ�Ă�ƌŝƟƌĂƌĞ�ŝů�ŵĂƚĞƌŝĂůĞ�

anche nelle vostre case.

Gino 3386046324

Rosanna 3491602916

Floriana 3493654878

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i po-
poli la conversione e il perdono dei peccati, co
minciando da Gerusalemme. Di questo voi siete te
stimoni. Ed ecco, io
mando su di voi
colui che il Padre
mio ha promesso;
ma voi restate in
città, finché non
siate rivestiti di
potenza dall'alto».
Poi li condusse
fuori verso Betània
e, alzate le mani,
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono da
vanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.

�Ʃ ĞŶǌŝŽŶĞ
Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Sabato 07/05/2016

Alle ore 16.30 —incontro del C.V.S.—

Centro Volontari della Sofferenza



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2016

Una scelta che non costa
IL CINQUE per mille indica una quota dell'imposta irpef, che lo Stato italiano riparti-
sce, per dare sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esem-
pio non profit, ricerca scientifica). Il versamento è a discrezione del cittadino contri-
buente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi. Dal punto di vista del cittadi-
no, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni
non profit, dette Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a dif-
ferenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione
prescelta viene destinata direttamente una quota dell'irpef.

* 1) Fam. Lucchi Cristiana

Via Redichiaro 628 (Ore 20.30)

* 2) Fam. Magnani Foschi Loriana

Via Galeata N° 115 (Ore 20.30)

* 3) Fam. Lioi

Via Faenza N° 60 (Ore 20.30)

* 4) Fam. Amato

Via Lavaredo N° 177 (Ore 20.30)

In Chiesa: Rosario (Ore 08.00) (Ore 18.00)

5) Saletta Palazzo Peep Via Capanne

(Ore 20.30)

6) Com.tà Galassi Via Boscone

(Ore 20.30)

7) Fam. Budini Via Mad. Schioppo 928

(Ore 20.30)

8) Fam. Baravelli Via Boscone N° 311

Ore 20.30)

9) Fam. Bertaccini

Via Morciano 159 (Ore 20.30)

GITA A S. LEO

San Leo - ŝŶ�ĂŶƟĐŽ�ĐŚŝĂŵĂƚĂ�D ŽŶƚĞĨĞůƚƌŽ�- è posta in splendida posi-

ǌŝŽŶĞ�ƐŽƉƌĂ�ƵŶĂ�ƉŝĂƐƚƌĂ�ƌŽĐĐŝŽƐĂ�ĚĞůŝŵŝƚĂƚĂ�ĚĂ�ŝŵƉŽŶĞŶƟ�ƉĂƌĞƟ�ǀ ĞƌƟ-

cali, e dominata dal poderoso Forte a strapiombo sulla val Marecchia.

Il gruppo “SIMEONE e ANNA” il 17 Maggio chiuderà il suo anno socia-

le 2015 - ϮϬϭϲ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ǀ ŝƐŝƚĂ�Ă�ƋƵĞƐƚŽ�ƐƵŐŐĞƐƟǀ Ž��ŽƌŐŽ͘

�Śŝ�ǀ ƵŽů�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ɛŝ�Ăī ƌĞƫ �Ă�ƐĐƌŝǀ ĞƌƐŝ�ĚĂů�7/5 al 12/5 presso la Giò tel. 3381521133.

Broccoli

Assunta (Tina)

ved. Casanova

n. 28/07/1932

m. 27/04/2016

SABATO 7 maggio ore - 18.00

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ǀ ŝƐŝƚĂ�ƉĂƐƚŽƌĂůĞ�Ă�WŽŶƚĞƉŝĞƚƌĂ�ĐŽů�sĞƐĐŽǀ Ž�Ğ�ƚƵƫ �ŝ�ƉƌĞƟ�ĚĞůůĂ��ŽŶĂ



25 Aprile

“PASQUA COMUNITARIA”

ZĂŐĂǌǌŝ͕�ŐŝŽǀ ĂŶŝ�ĂĚƵůƟ�
e famiglie,

presso la Parrocchia
Ěŝ�̂ ͘ �s ŝƩ ŽƌĞ�
Programma

Ore 10.00 ritrovo a
^͘ �s ŝƩ ŽƌĞ�
Ore 10.30
S. Messa di condivisione

Ore 12.30
PRANZO CONDIVISO-

Ciò che si porta, viene mes-
so in comune x essere
ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ�Ă�ƚƵƫ ͘ �
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