
 

 
Oggi celebriamo la solennità dell’Ascensione del Signore Risorto. Di per sé il 
calendario liturgico la prescriveva lo scorso giovedì e così ha celebrato, in Duomo, il 
nostro Arcivescovo. Ma noi l’abbiamo spostata in Domenica, affinché il santo popolo 
di Dio non ne avesse a perdere la memoria. Anche le processioni sono annullate 
per via della pandemia. Vi confesso però un certo sollievo per questa sospensione: 
passare in mezzo ai tavolini dei bar rigurgitanti di persone e di giovani indifferenti mi 
ha sempre stretto il cuore. Anche questo è un segno della secolarizzazione che 
avanza, anche questo è uno stimolo per una nuova evangelizzazione e un nuovo 
stile di Chiesa.  
Il cielo è il simbolo dello spazio divino per eccellenza. Nel mistero della Trinità 
ritorna dunque Gesù con il suo corpo piagato e risorto. V’è una più profonda 
comunione tra Dio e la sua creatura segnata dalla sofferenza e dalla morte. Negli 
Atti degli Apostoli la domanda dei discepoli denota la persistente ignoranza sulla 
figura di Cristo e sulla salvezza ultramondana. La traduco semplificandola: “Signore 
facci star bene qui, adesso. Quando lo farai?”. In realtà sul nostro futuro non ci è 
dato di sapere molto, aldilà delle previsioni catastrofiche sul cambio climatico e 
sulla ‘guerra a pezzi’ che si gioca nel mondo. Noi cristiani, inguaribilmente 
ottimisti, sappiamo solo che Gesù tornerà e ci prenderà con sé. Ci attende una 
dimora con molti posti. Il tempo, per noi credenti, si configura come attesa e 
testimonianza di lui. Dovremo prestare attenzione al significato del fatto che il 
Pontefice abbia istituito i ministeri del lettorato, dell’accolitato e della catechesi 
anche per i laici. Una nuova sinodalità, un nuovo stile di cammino, che vede i laici 
più protagonisti attende la Chiesa! In questo tempo di attesa del ritorno del Re, ci 
sono chieste essenzialmente due cose: stare insieme, generare comunità e 
invocare lo Spirito Santo affinché renda possibile tutto questo. Credo sia questo il 
modo per ritrovare la “grande gioia” dei discepoli che, dopo l’ascensione, hanno il 
coraggio di tornare nella Città complessa, asservita al potere, avida e omicida, per 
ridare verità al suo nome: Gerusalemme, Città di pace. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 

16 maggio 2021 
Solennità dell’Ascensione  



 
LUNEDI’             17   ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Vanda Zaccarin 
      ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Fausto Zaniboni  
 
MARTEDI’         18    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
         Suff. Fam. Cristaldi e Molinaro 

ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00      Santa Messa in Santuario    

Suff. Anna e Angelo  
 

MERCOLEDI’    19   ore  9:00  Santa Messa in Basilica   
ore  9:30/12   Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16.00  Santa Messa in Santuario  

  
GIOVEDI’          20    ore   9:00  Santa Messa in Basilica      
      ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

ore 17:30 Adorazione Eucaristica-Confessioni in 
Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
Suff. Fam. Capocasa e Raimondi; 
Marino Raffale 

              
VENERDI’         21     ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Rosalia Fazzari  
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Gianfranco 
ore 17:30  In Basilica preghiera per i cristiani 

perseguitati. 
  

SABATO         22     ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
Suff. Piergiorgio 

        ore 16:30  Santa Messa in Basilica    
Suff. Angelo Bandirali e  
Coniugi Micotto 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Alfonso Miele 

 
DOMENICA       23    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
      ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
      ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
 

 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
v  ROSARI PRO MISSIONI 

Domenica, all’uscita delle Sante Messe, i Carmelitani di Legnano proporranno la 
vendita di rosari fatti mano, il ricavato sarà devoluto alle loro missioni in Africa. 

 
v ESTATE RAGAZZI – Hurrà 

Cercasi volontari adulti, che regalino il loro tempo ai nostri bambini, per poter 
concretizzare la proposta estiva. In particolare cerchiamo: addetti alla segreteria, 
all’accoglienza, alle pulizie e sanificazione e responsabili di microgruppo. Per 
segnalare la propria disponibilità occorre compilare il form che si trova sul sito 
della nostra parrocchia.  
Grazie a tutti coloro che offriranno il loro tempo! 
 

v CORSO ANIMATORI 2021 
È rivolto agli adolescenti e ai 18/19enni dell’Unità Pastorale, per partecipare è 
necessario iscriversi compilando il form inviato dagli educatori.  
Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

• martedì 18 Maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San Domenico 
• lunedì 24 Maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San Domenico 

 
v GIOVANI 

Sabato 22 maggio dalle ore 20:00 veglia di Pentecoste presso la chiesa del 
SS.Redentore. 

 
v PROFESSIONE DI FEDE  

I ragazzi di terza media celebreranno la loro professione di fede domenica 23 
maggio alle ore 11:30 nella Chiesa San Domenico. 
Sabato 22 maggio dalle ore 9:30 alle 14:30, in oratorio san Domenico, si terrà il ritiro di 
preparazione per i ragazzi. 

 
v PEREGRINATIO JOSEPHI 

Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e 
giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno ospitare per una 
settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Per informazioni contattare 
Don Davide o le catechiste. 

 
v CAMPEGGIO ESTIVO 

Questa estate la nostra unità pastorale propone l’esperienza del campeggio a Ceresole 
Reale (TO) secondo questo calendario: 

• 04-10 luglio: IV e V Elementare 
• 11-17 luglio: I e II Media 
• 18-24 luglio: III Media e I Superiore 
• 25-31 luglio: II e III Superiore 

        Per partecipare occorre compilare il modulo inviato da catechiste ed educatori. 

 

 

Avvisi 


