
«Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Van-
gelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Questi saranno i 
segni che accom-
pagneranno quel-
li che credono: 
nel mio nome 
scacceranno de-
mòni, parleranno 
lingue nuove, 
prenderanno in 
mano serpenti e, 
se berranno qual-
che veleno, non 
recherà loro dan-
no, imporranno 
le mani ai malati 
e questi guariran-
no». 
 Il Signore 

Gesù, dopo aver parlato con loro, fu ele-
vato in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confer- 
mava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
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Meditazione   
                                       (sul Vangelo) 

  * Ecco le ultime parole di Gesù: sono rivolte 
agli undici apostoli, testimoni dell’Ascensione; 
poi a tutta la Chiesa, a ogni cristiano.                                       
Andate: è il verbo dell’invio in missioni aposto-
lica, senza limitazioni geografiche.                              
Predicate il Vangelo a ogni creatura: il Van-
gelo è il lieto Messaggio del Regno di Dio; è la 
salvezza e la vita divina rivelata dai miracoli e 
dalla risurrezione di Gesù e offerta in suo nome 
a tutti gli uomini. 
   * Evangelizzare vuol dire far conoscere il mi-
stero personale di Gesù, Figlio di Dio, divenuto 
uomo per fare di noi dei figli adottivi di Dio.                         
Evangelizzare è continuare l’opera di salvezza per 
la quale Gesù è stato inviato nel mondo dal Padre.  
Due condizioni: occorre credere nella persona di 
Cristo Salvatore; ricevere il battesimo come il rito 
che esprime e realizza il rinnovamento totale della 
nostra persona e la sua iscrizione nel mondo della 
risurrezione. 
   * Gesù promette dei segni-prodigi per i cre-
denti evangelizzatori: scacceranno i demòni, 
mettendo le anime in grazia; parleranno lin-
guaggi e parole nuove, che sono le Parole 
di Dio; prenderanno in mano i serpenti, 
cioè domineranno vinceranno i diavoli; saran-
no immunizzati dai veleni, cioè dalle menzo-
gne e dalle falsità del demonio; imponendo 
mani sui malati, cioè pregando per loro, li 
guariranno.                                             
Oggi più che mai sono urgenti queste consegne 
di Gesù, ma non è possibile alcuna evangeliz-
zazione senza l’azione dello Spirito Santo. Papa 
Giovanni diceva che la Chiesa ha bisogno di 
una nuova Pentecoste. 
   *    Il Signore Gesù fu assunto in cielo, e 
sedette alla destra di Dio Padre -  indica inti-
mità e strettissima comunione di vita e di gloria.             
E l’uomo Gesù che entra, primo tra gli uomini 
risuscitati, nella gloria del paradiso. Gesù è asce-
so al Cielo per assicurarci una sua nuova presen-
za quaggiù: Io vado a prepararvi un posto.   
                  
                                      Don Carlo De Girolamo 

Tappi 

Maria  
Ved. Lucchi 

n. 12/08/1927 

m. 28/04/2018 



Lettera e foto di un nostro parrocchiano 
Come già sapete domenica 22 aprile 2018 nostro figlio Luca 
ha compiuto un passo importante: il suo primo “Eccomi” e il 
suo primo “Sì” al Signore, cominciato con il rito di benedi-
zione della veste talare e poi con la Santa Messa per l’ammis-
sione agli Ordini Sacri del Diaconato e Presbiterato. 
Sono stati due momenti intensi, toccanti ed emozionanti che 
Luca ha condiviso con tutta la sua famiglia e con la presenza 
di alcuni amici. 
Con queste poche parole vogliamo rivolgere alcuni ringrazia-
menti da parte di Luca e da parte nostra: 

°   a Don Gabriele per il suo appoggio, oseremmo dire, 
incondizionato, una vera spalla su cui poter contare; 

°   agli amici di Luca e ai nostri amici che ci hanno ac-
compagnato a Roma e hanno vissuto con noi questi 
momenti; sappiamo che vi abbiamo fatto fare una 
sfacchinata ma a noi ha fatto un gran piacere la vostra 
presenza; 

°    a tutta la Comunità per la vicinanza e, soprattutto, per 
non averci fatto mancare la preghiera e, vi assicuria-
mo, l’abbiamo sentita tutta…. 

Noi e Luca siamo consapevoli che arriveranno i momenti di 
difficoltà, i momenti di crisi perché, spogliarsi dell’uomo vec-
chio e vestirsi dell’uomo nuovo (come recitava la preghiera 
di benedizione della veste) non è semplice, ma siamo anche 
sicuri che, con l’aiuto di Dio e con la vostra e nostra preghie-
ra, nessuna difficoltà sarà insormontabile. 
Concludendo vorremmo fare nostre alcune frasi del canto di 
Comunione della Santa Messa di domenica intitolato “Il Can-
to dell’Amore”: 
“…sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per no-
me, io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore… 
non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già… per-
ché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei 
tesori e io sarò con te ovunque andrai…” 
 
Grazie a tutti 
Simonetta e Paolo 



C.E.P. 



Centri di Preghiera per il mese di Maggio 2018 

*  1) Fam. Lucchi Cristiana   

    Via Redichiaro 628   (Ore 20.30) 

*  2) Fam. Magnani Foschi Loriana  

    Via Galeata N° 115  (Ore 20.30) 

*  3) Saletta Palazzo Peep  

     Via Capanne (Ore 20.30)                                                     
  

*  4) Fam. Budini  Via Mad. Schioppo 928 (Ore 20.30)                                                             
*   5) Fam.  Bertaccini    Via Morciano 159 (Ore 20.30) 
 
 

*   6) Fam. Fabbri Claudio  

     Via Cerchia   N° 2960       (Ore 20.30) 

*  al mattino alle 08.00 
    e alla sera alle 18.00 in Chiesa 

ATTENZIONE  

Ogni domenica dopo le SS. Messe ci 
sarà un incaricato a disposizione a chi 

vorrà destinare il 5xmille  

alla 

“CASA DELL’ACCOGLIENZA” 


