
 

 
Oggi la Chiesa celebra l’ascensione del Signore al cielo. Sin dall’antichità il cielo indicava 
la sfera del divino, la piena comunione con lui. Da quel momento il corpo del Signore non 
è più visibile, inizia il tempo della chiesa, dei cristiani, il cui compito è quello di rendere 
credibile l’annuncio evangelico attraverso il dono del proprio corpo, cioè di se stessi. Noi 
sappiamo quanto manchevolezze ne hanno caratterizzato la storia, ma anche quanta 
bontà, eroismo, dedizione l’hanno contraddistinta. In essa, come in ogni realtà umana 
crescono il grano e la zizzania. Dipende da noi volgere prioritariamente lo sguardo sull’una 
o sull’altra parte del raccolto. Fuor di metafora, dobbiamo riabituarci ad osservare il tanto 
bene che c’è ancora nelle persone, nelle istituzioni, potenziandolo, esibendolo 
virtuosamente, senza lasciarci scoraggiare, dalle denigrazioni, dalle falsità dei pavidi leoni 
della tastiera, fatte per interesse di parte. Certo non dobbiamo essere ingenui: puri come 
colombe e scaltri come serpenti, ci ha ricordato Gesù. Dunque, alla chiesa e alla società in 
cui essa vive, occorrono persone che abbiano a cuore, con realismo, i percorsi da 
intraprendere per il bene comune. Tutto questo richiede onestà intellettuale, rispetto per la 
diversità, franchezza di parola e affidabilità una volta che la si è pronunciata. Questo vale 
dentro e fuori la chiesa, in ogni relazione e istituzione. L’ascensione ci ricorda che molto si 
gioca qui, in questo nostro mondo, pilotato dalla nostra libertà ferita, ma non tutto. C’è un 
piccolo ma potente verbo di movimento nella prima lettura che abbiamo ascoltato, 
declinato al futuro: “verrà”, durante la messa lo ripetiamo nel credo, specificando che Gesù 
“verrà a giudicare i vivi e i morti”. Dunque se oggi ricordiamo il percorso ascensionale di 
Gesù, con pazienza e perseveranza attendiamo il suo esatto contrario: il suo ritorno tra 
noi.  Nel frattempo è bene non assopirsi, né assuefarsi alla banalità del male.  Il mondo del 
Palio è tutto in fermento. Il rito si ripete- L’uomo ha bisogno di ritualità, cioè di tempi, spazi, 
segni, parole e gesti che lo rassicurino circa l’ordine delle cose. Pensate alla tavola 
imbandita, alla potenza simbolica del cibo ben preparato, delle bevande d’hoc, della buona 
compagnia, rispetto al fast food, il cibo preparato e consumato velocemente. Il primo è un 
evento potentemente relazionale, culturale (la varietà della cucina italiana), il secondo una 
banale consumazione, un momento meramente nutritivo (generalmente non 
salutare).  Interessante notare che all’interno della celebrazione annuale, memoriale della 
vittoria della Lega Lombarda sull’imperatore, sta incastonata la celebrazione eucaristica. 
Anch’essa è custodita in un rito, che si perpetua da duemila anni su comando di Colui che 
l’ha istituita: “fate questo in memoria di me”. La vera corsa è quella della vita, sia perché 
essa passa velocemente, sia perché è una gara che coinvolge la nostra libertà, le nostre 
scelte e alla fine consegna il premio a coloro che non hanno perso la propria umanità, così 
come Dio l’ha pensata creandoci, così come Cristo c’è l’ha mostrata con la sua esistenza 
bella, buona e felice.  
 
Don Angelo 
 
 
 

29 maggio 2022 – VII di Pasqua  
 



 
LUNEDÌ               30         ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Meneghetti  Emilio  

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff. Mondellini Gianni 
 

MARTEDÌ        31  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. Gianfranco 

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

Suff. Bandirali Angelo e Coniugi 
Micotto 
  

MERCOLEDÌ     1  ore  9:00   Santa Messa in Basilica 
Suff. Fam. Taiana e Re Dionigi 

     ore 16:00        Santa Messa in Santuario 
         Suff. Maisano Paolo e Scriba  

Antonietta 
 

GIOVEDÌ            2  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Piera, Luigia e Anna 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff. Coniugi Compare e figlio 
Giuseppe 
 

VENERDÌ          3  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Campo Albino e  
         Guerrieri Padolecchia   
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 

50° di matrimonio   
Cagnoni Silvio e Verri Rosanna  
 

SABATO         4  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Don Maurizio Pargoletti 

ore 18:00       Santa Messa in Basilica 
Suff. Mario e Amelia Broglia  

 
DOMENICA       5  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   
 

 

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

SPECIALE MESE DI MAGGIO  

SANTO ROSARIO IN  SANTUARIO ORE 21:00 
 

• lunedì 30 - animato dalla  5° elementare  
• martedì 31 - animato dal coro della scuola Arca  



 
È ancora possibile iscriversi all’oratorio estivo. 
La segreteria dell’oratorio è aperta lunedì, martedì e mercoledì dalle 16:00 alle 
18.30. Giovedì 2 e venerdì 3 giugno la segreteria rimarrà chiusa. 
Sul sito nella sezione dedicata all’Oratorio estivo sono disponibili il modulo  per  
i volontari e tutte le informazioni di dettaglio. 
 
Scuola Nuovi educatori: martedì 31 ore 21:00 presso il centro parrocchiale San 
Magno. 

 
Un appello ai fedeli che seguono le celebrazioni in streaming e non possono recarsi 
in Chiesa: il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità, è importante per 
sostenere le opere caritative e istituzionali della nostra comunità. 
Ricordiamo che è possibile inviare un’offerta al seguente Iban: IT 63 N05034 20211 
000000000896  
 

AVVISI  

 
Variazione orari Sante Messe 

 
A partire dal mese di giugno le seguenti messe saranno sospese: 

• giovedì 18:30 (Messa dello Spirito Santo) 
• sabato 16:30 

 
 

 
Suore Missionarie San Carlo Borromeo 

 
Mercatino dal 3 al 5 giugno 2022  nella sala (ammezzato) del Centro 
Parrocchiale di San Magno attiguo alla basilica in Piazza San Magno nei 
seguenti orari: 

• Venerdì 3 giugno dalle 16:00 alle 19:30 
• Sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 

19:30. 
Il ricavato sarà destinato alla Casa di missione del quartiere della Magliana di 
Roma. 
 
Siete inoltre tutti invitati ad una testimonianza, venerdì 3 giugno alle ore 21 
presso l’auditorium del Centro Parrocchiale San Magno. 
Interverrà suor Eleonora Ceresoli, responsabile della casa della Magliana, e 
vicaria di suor Rachele Paiusco, accompagnata da suor Teresa Pedini. 
 

Oratorio estivo e formazione  

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ 
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