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Ascensione del Signore (Mt 28,16-20)

Per la Chiesa cattolica l’Ascensione è preludio della Pentecoste e in qualche 
modo segna l’inizio della sua storia e della sua missione in mezzo all’umanità. Si 
tratta di una festività molto antica di cui si ravvisano tracce già a partire dal IV 
secolo. Nel Credo degli Apostoli viene menzionata con queste parole: “Gesù è sali-
to al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare 
i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine”. L’ episodio è ben descritto dai Vangeli 
di Marco e Luca e negli Atti degli Apostoli.

NOI ARRIVEREMO LI’
Papa Francesco

L’ Ascensione del Signore 
al cielo, mentre inaugura 

una nuova forma di presenza di Gesù 
in mezzo a noi, ci chiede di avere oc-
chi e cuore per incon-
trarlo, per servirlo e 
per testimoniarlo agli 
altri. 

Si tratta di essere 
uomini e donne dell’A-
scensione, cioè cerca-
tori di Cristo lungo 
i sentieri del nostro 
tempo, portando la sua parola di sal-
vezza sino ai confini della terra. 

In questo itinerario noi incon-
triamo Cristo stesso nei fratelli, 
soprattutto nei più poveri, in quelli 

che soffrono nella propria carne la dura 
e mortificante esperienza di vecchie e 
nuove povertà. 

Come all’inizio Cristo Risorto in-
viò i suoi apostoli con la 
forza dello Spirito Santo, 
così oggi Egli invia tutti 
noi, con la stessa forza, 
per porre segni concreti e 
visibili di speranza. 

Perché Gesù ci dà 
la speranza, se ne è 
andato in cielo e ha 
aperto le porte del 
cielo e la speranza 
che noi arriveremo lì.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

Quest’anno il

è online
www.festivalbiblico.it

A maggio, quattro 
appuntamenti in 

diretta facebook che 
ripropongono anche 

nell’agorà virtuale uno 
dei format più amati 

dal pubblico: 
le Meditazioni, 

uno spazio in cui la 
comunità del Festival 

si ritrova per 
condividere un 

momento di riflessione.
Tutti i giovedì del mese 

di maggio alle 18.00 
in diretta facebook sulla 

pagina del Festival. 

giovedì 28 maggio 
Paolo Di Paolo

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali 
pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it
in attesa di quello nuovo

Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353

di don Angelo Saporiti

Celebrare la tua ascensione, Signore,
significa per me non guardare più in cielo
ma volgere il mio sguardo alla terra.

Ora inizia il tempo del mio impegno,
lo spazio della mia responsabilità di cristiano,
il banco di prova della mia fiducia in te.

Tu, Signore, non mi lasci solo.
Mi hai promesso di camminare con me
e con chiunque cerchi di costruire
un mondo più giusto,
una chiesa più umana,
una società più solidale.

Mi chiedi solo una cosa:
amare te
nel volto delle persone che ho accanto.
Dammi la forza della fede,
togli dal mio cuore le paure,
fa’ che non mi fermino le difficoltà
e non permettere mai 
che mi deprimano gli insuccessi.

Ma sempre e dovunque,
concedimi di essere canale trasparente della tua grazia,
riflesso scintillante del tuo grande amore.
Amen.

 Preghiera per l’Ascensione



MESE DI MAGGIO
Continuiamo in questa ultima settimana del mese di 
maggio, a pregare il Rosario a casa, in famiglia.
GIOVEDÌ 28 MAGGIO alle ore 20.30 ultimo appun-
tamento con il SANTO ROSARIO dalla chiesa San 
Maiolo di Lumignano in diretta streaming YouTube 
https://youtu.be/4qyqSZy5dYw

Ripresa delle Ss. Messe con il popolo 

La presidenza dei Consigli Pastorali ha deciso che domenica 24 maggio 
alle ore 10.00 ci sarà la S. Messa nella chiesa di Colzè e trasmessa in 
diretta; successivamente, come da programma, domenica 31 alle 10.00 
sempre in diretta da Costozza. Dal 7 giugno si celebreranno le Ss. Messe 
all’aperto a Lumignano, Costozza e Longare. 
Questa decisione desidera rispettare le “2 P” del vescovo, PAZIENZA 
e PRUDENZA, per non avere l’urgenza di celebrare le S. Messe dopo il 
divieto chiestoci in questo periodo.
Per riflettere può esserci utile uno stralcio della lettera del vescovo di 
Pinerolo, Mons. Derio, che è stato contagiato dal virus e ha rischiato di 
morire.

«Carissimi amici, si è acceso un dibattito sulle Messe. La vita ci sta dicendo di pen-
sare a cose più urgenti: il dolore di chi ha perso un famigliare, l’angoscia di chi 
ha perso il lavoro, la chiusura di un’attività e … i ragazzi e giovani e la scuola, 
… la ripresa economica. Queste sono questioni che mi porto in cuore e … “Non 
è una parentesi!”. Vorrei che l’epidemia finisse domani mattina e la crisi econo-
mica domani sera. Questo tempo ci suggerisce di cambiare e la società che ci sta 
alle spalle non era la “migliore delle società possibili”. Quella era una società 
fondata sull’individuo, tutti convinti che “le relazioni” fossero un optional che 
abbellisce la vita. Le relazioni ci mancano come l’aria perché sono vitali, non 
secondarie. Noi siamo le relazioni che costruiamo. Gli altri, la società sono una 
fortuna e noi ne siamo parte viva. 
In secondo luogo mi rivolgo ai credenti. Non basta tornare a celebrare e pensa-
re di aver risolto tutto. Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima. O iniziamo 
a cambiare la Chiesa in questi mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. 
A fine febbraio ci lamentavamo che la gente, i bambini e i giovani non venivano 
più a Messa.
Pensiamo di risolvere tutto celebrando nuovamente la Messa con il popolo? 
Credo all’importanza della Messa ma non voglio più una Chiesa che si limiti a 
dire cosa dovete fare, credere e celebrare, dimenticando la cura delle relazio-
ni all’interno e all’esterno. Le relazioni all’interno, tra catechisti, animatori, 
collaboratori e praticanti e creare un luogo dove si possa dire: “Qui si respira 
un clima di comunità, che bello trovarci!”. E all’esterno, con quelli che non 
frequentano o compaiono qualche volta per “far dire una messa”, far celebrare 
un battesimo o un funerale. Sogno cristiani che non si ritengono tali perché van-
no a Messa tutte le domeniche (cosa ottima), ma cristiani che sanno nutrire la 
propria spiritualità con momenti di riflessione sulla Parola, con attimi di silenzio, 
momenti di preghiera in famiglia. 

Non cristiani “devoti” … ma credenti che credono in Dio nella buona e nella 
cattiva sorte. 
Non comunità ripiegate sulla propria organizzazione, ma comunità aperte, umi-
li, cariche di speranza. Non una Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa che va 
a tutti. Credenti così riprenderanno voglia di andare in chiesa. Solo con questa 
fame potremo riscoprire la fortuna della Messa».

+ Derio, Vescovo

Domenica
24 maggio

Solennità dell’Ascensione del Signore
ore 9.30 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa in 
diretta su Radio Oreb (fm. 90.20)

ore 10.00 dalla chiesa di Colzè Santa Messa presieduta da 
don Paolo in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/fMqM-TRFh4Y

ore 11.00 da Monte Berico Santa Messa in diretta su Radio 
Oreb (fm. 90.20)

Lunedì
25 maggio

ore 20.30 all’aperto piazzale Oratorio di Longare Segreteria 
del Consiglio Pastorale di Longare

Martedì
26 maggio

S. Filippo Neri, presbitero
ore 20.45 all’aperto piazzale retro asilo di Lumignano 
Consiglio Pastorale di Costozza e Lumignano

Mercoledì
27 maggio

Giovedì
28 maggio

ore 20.30 dalla chiesa di Lumignano S. Rosario in diretta 
streaming

Venerdì
29 maggio

Sabato
30 maggio

ore 9.15 dalla cattedrale S. Messa del crisma presieduta dal 
Vescovo Beniamino in diretta su Telechiara e Radio Oreb

Domenica
31 maggio

Solennità di Pentecoste
ore 10.00 dalla chiesa di Costozza Santa Messa presieduta da 
don Paolo in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/p8lS06Y6-pU

ore 10.00 nella chiesa di Colzè Santa Messa

Agenda PARROCCHIALE


